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OSPEDALI DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno, Vimer I~'l\t -i<:

4351

DELIBERAZIONE N. 407 DEL 1 5 MAG.2013
Oggetto:
Convenzione attiva tra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e l'Azienda
Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano per l'esecuzione di prestazioni
amministrative relative alle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi.

Contenuto del prowedimento

Convenzione per l'esecuzione di prestazioni amministrative relative alle procedure di
gara per l'acquisizione di beni e servizi a favore dell'A.D. di Melegnano.

Principali documenti istruttori
Piano Sanitario Nazionale 2011/2013;
D.C.R. del17 novembre 2010 n" IX/BB;
D.G.R. del 6 dicembre 2011, n" 1X/2633:
D.G.R. del 26 ottobre 2012, n" 1X/4334;
D.G.R. del2B dicembre 2012, n" 1X/4605;
D.G.R. del 24 aprile 2013 n" X/63.

Archiviazione
Atti conv. 53/2013

Il Resp n bile del procedimento
A~

Spesa prevista
Si attesta che il provvedimento istruito prevede una spesa complessiva per gli anni dal
2013 al 2014 di € 16.560,00 da imputarsi al conti n. 33.10.600006, n. 49.05.000031.
Si attesta inoltre che l'importo relativo all'esercizio in corso ammonta a
€ 8.280,00 ed è compatibile con la programmazione di spesa del B.P.E. mentre
l'importo relativo agli esercizi successivi viene annotato per l'imputazione in sede di
predisposizione dei B.P.E degli esercizi futuri.
Si precisa altresì che dal medesimo prowedimento deriveranno entrate per
€ 22.080,00 da registrarsi al conto n. 70.10.300006.0 ~LJ,

~DireV~~6n'ò'';;i~~inanziaria
- Raa. Luciana Minesso

Pagina 1 di 6



43-5')~'.•....

--------------- ---

OGGETTO: Convenzione attiva tra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e

l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano per l'esecuzione di

prestazioni amministrative relative alle procedure aYeJifr3 per l'acquisizione di beni

e servizi.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n° 1X/2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il sottoscritto è

stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedallera;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente ha evidenziato che:

- l'art. 15 della legge n° 241 dell'8 agosto 1990 prevede che le amministrazioni

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il "Piano Sanitario Nazionale 2011/2013" al punto 2.9 "Reti Ospedaliere"

osserva, tra l'altro, che: "... da un lato bisogna tendere al progressivo

specializzarsi di alcune parti del sistema, dall'altro si è chiamati a contrarre

necessariamente icosti a causa dell'indebolimento, ormai su scala planetaria, dei

sistemi di weffare ... ";

- la D.C.R. del 17 novembre 2010 n° 1X/88 "Piano Socio Sanitario Regionale

2010: 2014" prevede, -alla voce Assistenza ospedaliera per intensità di cura e

funzioni; che sia necessario concretizzare maggiori sinergie tfa i diversi soggetti

della sanità;

- la D.G.R. del 6 dicembre 2011, n° 1X/2633, ad oggetto: "Determinazioni in

ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012",

all'allegato 1, tra l'altro, evidenzia come la criticità delle risorse induca a

focalizzare l'attenzione del sistema regionale sull'integrazione tra aziende quale

fabbisogno prioritariodel sistema regionale;

- la D.G.R. del 26 ottobre 2012, n° 1X/4334, ad oggello: "Determinazioni in

ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" e
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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" non hanno modificato la

suddetta indicazione;

TENUTO CONTO che:

- la Giunta Regionale ha approvato nella seduta del 24 aprile la D.G.R. n. X/63

avente ad oggetto: "Definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei

Direttori Generati delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e AREU

per l'anno 2013, nonché delle modalità di valutazione del loro raggiungimento", tra

cui, nell'ambito del macro obiettivo di natura economico finanziario è definita la

necessità di procedere ad un incremento del 10% del numero di gare aggregate

pubblicate a livello consortile al31 dicembre 2013 rispetto al31 dicembre 2012;

- l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano aderisce all'Accordo

Interaziendale Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia, come peraltro questa

Azienda, e che, al fine di implementare la sinergia tra le aziende e consentire

l'incremento delle gare aggregate e conseguentemente la razionalizzazione della

spesa, con nota datata 17 aprile 2013, nell'ambito della s.e. Proweditorato ha

chiesto di poter acquisire prestazioni amministrative relative alle procedure di gara

per l'acquisizione di beni e servizi per 12 ore settimanali

VALUTATO che:

- il Direttore della s.e. Approwigionamenti, interpellato nel corso dell'Istruttoria,

ha dato il proprio assenso allo svolgimento dell'attività descritta fuori orario di

servizio;

- l'A.O. di Melegnano riconoscerà a questa Azienda un compenso orario pari ad

€ 40,00 oitre I.V.A. per un introito complessivo pari ad € 22.080,00;

- il costo complessivo presunto è pari ad € 16.560,00;
Pagina 3 di 6

Collegamento CUP

435S



4351

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 in cui in parte motiva:

1) di sottoscrivere la convenzione attiva con l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di

Circolo" di Melegnano, nel testo agli atti del Responsabile dell'istruttoria, per

attività amministrative relative all'implementazione delle gare aggregate per

l'acquisizione di beni e servizi per 12 ore settimanali, 46 settimane, al costo orario

di € 40,00 oltre I.V.A.;

2) di dare atto che la suddetta convenzione avrà validità dal 15 maggio 2013 al 14

maggio 2014 e sarà effettuata fuori orario di servizio;

3) di prendere altresì atto che gli importi relativi alla convenzione suddetta

saranno registrati come segue:

entrate complessive presunte pari ad € 22.080,00 al conto n. 70.10.300006

"Proventi e ricavi diversi";

costi così suddivisi:

Anno Importo € Conto n.

33.10600006
7.631,34

2013 "Compensi a dipendenti per consulenze art. 55 letto D"

648,66 49.05.000031 "IRAP Personale Dip. Art. 55 lett. D"

33.10600006
7.631,34

2014 "Compensi a dipendenti per consulenze art. 55 lett. D"

648,66 49.05.000031 "IRAP Personale Dip. Art. 55 lett. D"

4) di dare altresì atto 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;
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che Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione, contestuale, del presente

provvedimento è la dott.ssa Paola Lucchini, Collaboratore Amministrativo

Professionale presso la medesima struttura.

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

IL DIRE

(Pptt. Piel?~~girone)
r.~il-<--

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

modificazioni e integrazioni.
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DELIBERAZIONE N. ~07 DEL 1 5 MAG.2013

!,

============================================================
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 r~Ar,2013 ..." d""." t' ..... " .'..;-; 8 VI nmarra perquln ICI giorni consecu IVI.

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

confanne mente all'art. 8 del D.Ls. 33/2013.
. 1 6 f1AG. 2013

Vimercate, .... o •••••• o ••••••••••••••••
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