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DELIBERAZION~ N. 485 DEL ":,:6 GIU. 2013
Oggetto:
Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e l'Azienda Regionale
Emergenza Urgenza (AREU). Modifica dell'allegato 1 e sottoscrizione
dell'''lntegrazione alla convenzione con le aziende sanitarie pubbliche per l'attività di
emergenza urgenza extraospedaliera".

Contenuto del provvedimento

.C. Affari Genèrali e Legali
enti

Modifiche al contenuto dell'allegato 1 ed alla tabella relative alla dotazione di
personale allegate alla convenzione per la fornitura delle risorse necessarie al servizio
di soccorso sanitario extraospedaliero con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e
sottoscrizione dell"'lntegrazione alla convenzione con le aziende sanitarie pubbliche
per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera" e sottoscrizione
dell'''lntegrazione alla convenzione con le aziende sanitarie pubbliche per l'attività di
emergenza urgenza extraospedaliera" relativa alla riorganizzazione del sistema di
emergenza ed urgenza extraospedaliera ed alla variazione delle modalità di
collaborazione tra le Aziende.

Principali documenti istruttori
L.A. n. 32/2007;
D.G.R. n. VIIi/6994 del 2 aprile 2008;
D.G.R. n. VIIi/8771 del 22 dicembre 2008;
D.G.R. n. IXl1964 del 06 luglio 2011;
D.G.R. IXl3591 del 6 giugno 2012;
Deliberazione n. 906 del 14 dicembre 2012.

Archiviazione
Atti Conv. 92/2012

Il Re

S esa revista
Si attesta che il prowedimento istruito non prevede oneri aggiuntivi a carico
dell'Amministrazione.
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Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e

l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU). Modifica dell'allegato 1.

, ,.,. _< IL DIRETTORE GENERthE f.
VISTA la D.G.R. n. 1)(/2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il sottoscritto è

stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera;

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

Generali e Legali, ha evidenziato che:

- con deliberazione n. 906 del 14 dicembre 2012 si era stabilito di sottoscrivere,
..•..~"""-

per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014, la convenzione, tra l'A.O. di

Desio e Vimercate e l'Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza (AREU) per la

fornitura delle risorse necessarie al' servizio di soccorso sanitario

extraospedaliero, nel testo agli atti del Responsabile del Procedimento;

- con nota del 17 aprile 2013, protocollo 2362, pervenuta in data 19 aprile 2013, la

Direzione Generale dell'AREU ha comunicato che, in relazione alla convenzione

sottoscritta, si è reso necessario l'aggiornamento dell'allegato 1 - e la relativa

tabella - contente le indicazioni relative alle risorse umane necessarie alle

esigenze organizzative e formative per l'anno 2013,

- nella suddetta nota si precisa altresì che l'indicazione delle ore contenute

nell'allegato in parola potranno subire variazioni in corso d'anno e che le stesse,

previo confronto tra le aziende, saranno conguagliate a consuntivo;

RILEVATO che:

• contatti successivamente intervenuti tra le diverse aziende coinvolte hanno dato

luogo, in data 29 maggio 2013, ad una "Integrazione alla convenzione con le
,

aziende sanitarie pubbliche per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera"

trasmessa dall'AREU;

- il sistema emergenza ed urgenza extraospedaliera, infatti, è in fase di

riorganizzazione ed è perciò necessario prevedere la variazione delle modalità di

collaborazione tra le Aziende anche con riferimento al numero di ore che ciascuna
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di conferma delle nuove

azienda mette a disposizione;

- in partieblare a questa Azienda dovranno essere tolte le ore riferite alla Centrale

operatival! 118 di Monza, in fase di. chiusura, ma, contestualmente, essere

riconosciute quelle per la partecipazione ad altre attività MSA (Mezzo di Soccorso

Avanzato) di Erba ed MSI (Mezzo di Soccorso Infermieristico) di Misinto;

- in tale fase transitoria l'AREU si impegna, per quest'anno, al riconoscimento

delle ore ~aggiuntive svolte a consuntivo e, in caso

modalità 6perative alla revisione in tal senso dell'alI. 1;

VISTE le note, agli atti del Responsabile del procedimento, con le quali il Direttore

del Dipart:imento Emergenza/Urgenza ed il Direttore del Servizio Infermieristico

Tecnico Riabilitativo Aziendale hanno confermato di aver preso visione delle

nuove modalità di svolgimento dell'attività;
Il

CONSIDERATO che la convenzione in parola non comporta oneri economici

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

RITENUTO pertanto:

- di prendere atto del nuovo allegato 1, e della relativa tabella, come aggiomato

dall'AREU in data 17 aprile 2013;

- di sottÒscrivere l"'lntegrazione alla convenzione con le aziende sanitarie

pubbliche. per l'attività di emergenza urgenza extraospedçl.liera" del 29 maggio

scorso;

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.;
I~

li DELIBERA
i

per le ragioni di cui in parte motiva:

1) di prendere atto del nuovo allegato 1, e della relativa tabella, come aggiornato

dall'AREU in data 17 aprile 2013 della convenzione, tra l'A.D. di Desio e

Vimercate e l'Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza (AREU) per la fornitura
I~

delle risorse necessarie al servizio di soccorso sanitario extraospedaliero, nel
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testo agli atti del Responsabile del Procedimento;

2) di sottoscrivere 1"'lntegrazione alla, convenzione con le aziende sanitarie

pubbliche per l'attività di _emergenza urgenza extraospedaliera" del 29 maggio

2013;

3) di ribadire che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dèlla convenzione saranno

rimborsati dall'AREU; ;, <o

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.C. Affari Generali e Legali, e

che responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione, contestuale, del' presente

prowedimento è la dott.ssa Paola Lucchini, Collaboratore Amministrativo

Professionale presso la medesima struttura.

============================================================

. Marco Bosio)

ILDIRE

DIRETTORE GENERAL:E

~o~~~

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

modificazioni e integrazioni.

,

l
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--------~-----------------------------------~-----------------------1---------------------------------------------------
Il CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

- 7 GIU 2013 ..,. d""". t' .... e VI nmarra per qUin ICI giorni consecu IVI.

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

conformemente all'art. 8 del D.Ls. 33/2013.

Vimercate, ... '7". .7...RlU ....2.0.1.~...
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