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DELIBERAZIONE ~._ 410 DEL 1 5 MAG.2013
Oggetto:
Convenzioni attive per il decentramento dell'attività amministrativa - collegamento al
CUP dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate.

Contenuto del provvedimento

Convenzioni per il mantenimento del decentramento dell'attività amministrativa già in
essere presso comuni e farmacia comunale.

Principali documenti istruttori
Legge 18/612009, n. 69
D.Lgs. del 3/1012009, n. 153
Conferenza Stato - Regioni. Linee Guida Nazionali del sistema CUP - 29/4/2010
D.G.R. n.IXl2633 del 611212011
D.G.R. n. IXl4334 del 2611012012
D.G.R. IXl4605 del 2611212012

Archiviazione
Atti conv. 412013

Soesa orevista
Si attesta che il provvedimento
dell'Amministrazione.

istruito non prevede oneri aggiuntivi a carico

.Ai'Diret~t!E{~-FinanZiaria
Ran. Lucìana Minesso
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Oggetto: Convenzioni attive per il decentramento dell'attività amministrativa -
.

collegamento al CUP dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate.

IL DIRETIORE GENERA~E
\.<'~ •••.,

VISTA la D.G.R. n. IXl2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il sottoscritto è

stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera;

PRESO ATIO che il Responsabile della Struttura proponente, S.C. Affari

Generali e Legali, ha evidenziato che:

- l'art 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché l'art. 1 del D. Lgs. del 3

ottobre 2009, n. 153 individuano i servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del

Servizio Sanitario Nazionale;

- il 29 aprile 2010 sono state approvate dalia Conferenza Stato - Regioni le Linee

Guida Nazionali del sistema CUP che, tra l'altro, si pongono l'obiettivo di offrire un

servizio migliore ai cittadini riducendo i tempi medi di attesa per l'erogazione delle

prestazioni richieste;

- il Piano Socio Sanitario Regionale, quadriennio 2010 - 2014, al fine di

promuovere la semplificazione amministrativa valorizza ... omissis ... la

realizzazione, di norma in ambito distrettuale, di un punto unico di accesso alle

prestazioni sociali e socio sanitarie che si raccorda con il servizio professionale e

di segretariato sociale dei singoli comuni ed in rete, anche telematica con gli

sportelli degli uffici di Pubblica Tutela, di altri enti pubblici, dei soggetti del Terzo

Settore,. dei patronati e di altre agenzie del privato sociale ... omissis ... ";

- la D.G.R. n. IXl2633 del 6 dicembre 2011 "Determinazioni in ordine alla gestione

del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012", all'allegato 1,

"Indirizzi di programmazione", chiede alle aziende di promuovere anche azioni di

decentramento e semplificazione delle procedure amministrative collegate alle

attività sanitarie con l'obiettivo di agevolare l'accesso in fasce orarie estese o in

ambiti diversificati (uffici comunali, farmacie, ambulatori specialistici, Unità di Cure

Primarie Complesse ecc.) al fine di soddisfare i bisogni delle persone;
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-la D.G.R. n. 1)(/4334del 26 ottobre 2012 "De~erTmnazloniIn or ~ ne

del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" con la quale sono

state, altresì, confermate le disposizioni contenute nelle regole di sistema 2012;

- la D.G.R. 1)(/4605 del 28 dicembre 2012, "Prima attuazione della legge

135/2012, "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini" art. 15 comma 13 lettera c) ed ulteriori

indicazioni per l'esercizio 2013 correlate all'elenco dei 108 DRG a rischio di

inappropriatezza di cui al vigente patto per la salute", che, all'allegato UO

Programmazione e Sviluppo Piani conferma l'attenzione alla semplificazione per il

cittadino;

- questa Azienda ha awiato con gli enti del Territorio della provincia di Monza e

Brianza una proficua collaborazione al fine di raggiungere il cittadino, anche

attraverso misure "a sportello" in quanto strumento efficace di contatto del sistema

socio sanitario verso la persona;

DATO ATTO che il decentramento dell'attività in oggetto consente di offrire agli

utenti un servizio volto a ridurre le necessità di spostamenti presso i Presidi

Ospedalieri dell'Azienda nonché il disagio provocato dall'eccessivo affollamento

degli sportelli ospedalieri;

VISTE le note, agli atti del Responsabile del procedimento, dei Comuni di:

Grezzago, datata 25 marzo 2013, Mezzago, del 28 marzo 2013, Ornago, datata

11 marzo 2013, e Ronco Briantino, del 11 marzo 2013, e della Farmacia dr.

Ranieri di Ronco Briantino, del 21 marzo 2013, con le quali è stata richiesta la

prosecuzione del decentramento dell'attività amministrativa relativa alle

prenotazioni di prestazioni specialistiche e riscossione delle quote di

partecipazione alla spesa sanitaria, attraverso apposite postazioni collegate ai

C.U.P. dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate fino al31 marzo 2015 e per

il solo comune di Mezzago fino al31 marzo 2014;

VISTE le note in data 2 e 16 aprile U.S., agli atti del Responsabile del
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31 marzo 2015,

31 marzo 2014,
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procedimento, con le quali il Direttore Medico del P.O. di Vimercate, dando atto

dell'assenso della Responsabile CUP, ha espresso il parere favorevole al rinnovo

delle convenzioni in parola;

DATO ATTO che:

• gli obblighi relativi al reclutamento del personale, all'acquisizione, manutenzione

ed eventuale sostituzione dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività in

parola, nonché i costi derivanti dal collegamento telefonico ed al suo utilizzo,

fanno capo agli enti convenzionati;

- la complessità dell'istruttoria necessaria ed il numero e ['articolazione delle

strutture coinvolte non ha consentito di completare ['attività istruttoria prima della

scadenza delle precedenti convenzioni;

CONSIDERATO che le convenzioni in parola non comportano oneri economici

aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate;

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula delle convenzioni con le strutture di

cui sopra;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario resi per

quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per le ragioni di cui in parte motiva:

1) di autorizzare, la stipula delle convenzioni, di cui al testo agli atti del

Responsabile del procedimento, per il decentramento dell'attività amministrativa

relativa alle prenotazioni di prestazioni specialistiche e riscossione delle quote di

partecipazione alla spesa sanitaria, attraverso apposite postazioni collegate ai

C.U.P. dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate con le seguenti strutture a

far data dalla presente deliberazione e con la scadenza a fianco di ciascuna

indicata:

Comune di Grezzago

Comune di Mezzago
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Comune di Omago

Comune di Ronco Briantino

Farmacia dotto Ranieri di Ronco Briantino

31 marzo 2015,

31 marzo 2015;
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2) di regolare, gli eventuali rapporti pregressi intercorsi tra le parti dal 10 aprile

2013;

3) di precisare che dall'adozione del presente atto non discendono oneri

aggiuntivi a carico di questa Azienda;

4) di dare atto altresì che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 - comma 9 - della Legge Regionale

30 dicembre 2009, n. 33 e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo

dell'Azienda nei modi di legge;

5) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del

procedimento è l'aw. Cristina Clementi, Direttore s.e. Affari Generali e Legali, e
che responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione, contestuale, del presente

prowedimento è la dott.5sa Paola Lucchini, Collaboratore Amministrativo

Professionale presso la medesima struttura.

============================================================
DIRETTORE GENERALE

(fl9tt. Pietro~~ne)
~-,4~r~

Parere favorevole ex art. 3 Decreto Legislativo n.502/92 e successive

modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTO ~MMINISTRATIVO

(Dott.s a iSarella Galluzzo)
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============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda

così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, dal

.......)1..6 M.A~?~1.3 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.aodesiovimercate.it

conformemente all'art. 8 del D.Ls. 33/2013.
. '16 MAG.2013Vimercate, 0.00.00.0 •••• 0.0 •••••
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