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Azienda Ospedali era di Desio e Vimercat~;:"?-'(M~?ArE:,$V ,. \.~')
OSPEDALI DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno, Vime~ 1.

DELffiERAZIONE.N. 542 DEL 27 GIU. 2013
Oggetto:
Convenzione passiva tra l'Azienda Ospedali era di Desio e Vimercate e l'Azienda
Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano per consulenze specialistiche di
Allergologia. Prosecuzione.

li DirettAre .C. Affari Generali e Legali
v~nti
v

Contenuto del provvedimento
Prosecuzione fino alla fine dell'anno dell'attività di consulenza a1lergologica a favore
dei pazienti del P.O. di Vimercate erogata dall' A.O. di Melegnano con riduzione del
compenso.

Principali documenti istruttori
- Piano Sanitario Nazionale 2011/2013;
- D.C.R. del 17 novembre 2010 nO0088;
- D.G.R. del 6 dicembre 2011, n° 1X12633;
- D.G.R. del 26 ottobre 2011, n° 1X/4334;
- deliberazione n° 262 del 26 marzo 2013.

Archiviazione
Atti Conv. 32/2013

li Dirett1:l'C. Affari Generali e Legali1~ti
Spesa prevista
Si attesta che il provvedimento istruito prevede una spesa complessiva per l'anno 2013
di € 4.800,00, da imputarsi al conto n. 33.10.800003.
Si attesta inoltre che l'importo relativo all'esercizio in corso ammonta ad € 4.800,00
ed è compatibile con la programmazione di spesa del ~.E .. J-! Il-1,.1"

~ DireJ~C. Econ~,ç~Fiilanziaria
Rag. Luciana Minesso
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Oggetto: Convenzione passiva tra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e
l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano per consulenze
specialistiche di Allergologia. Prosecuzione.

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 Ospedaliera;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente, S.c. Affari Generali e
Legali, ha evidenziato che:

- 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 i costi a causa
dell'indebolimento, ormai su scala planetaria, dei sistemi di welfare ... ";

- la D.C.R. del 17 novembre 20 lO n° 0088 "Piano Socio Sanitario Regionale
20 lO - 2014" prevede, alla voce Assistenza ospedaliera per intensità di cura e
funzioni, che sia necessario concretizzare maggiori sinergie tra i diversi soggetti della
sanità;

- la D.G.R. del 6 dicembre 20 Il, n° 1X/2633, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012", all'allegato l, tra
l'altro, evidenzia come la criticità delle risorse induca a focalizzare l'attenzione del
sistema regionale sull'integrazione tra aziende quale fabbisogno prioritario del sistema
regionale;

- la D.G.R. del 26 ottobre 2012, nO1X/4334, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" e la D.G.R. del 28
dicembre 2012, n° 004605, ad oggetto "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" non hanno modificato la suddetta indicazione;

- con deliberazione n° 262 del 26 marzo 2013 si era stabilito, tra l'altro, di sottoscrivere
con l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano (di seguito A.O. di
Melegnano) una convenzione per l'attività di Consulenza allergologica a favore del
P.O. di Vimercate per un accesso settimanale di 7 ore per un corrispettivo lordo di
€ 400,00 ad accesso fino al 30 giugno 2013;

VALUTATO che:

- permane presso il P.O.c. di Vimercate la carenza di professionalità in grado di
surrogare l'attività dell'allergologo e pertanto persiste l'esigenza di mantenere il
rapporto in essere al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni già
programmate;

- il professionista allergologo ha dato la propria disponibilità a svolgere l'attività alle
seguenti condizioni: un accesso settimanale di 7 ore per un corrispettivo lordo di
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€ 200,00 ad accesso;

_ la stipula della convenzione in parola non è in contrasto con le finalità ed i compiti del
servizio sanitario nazionale e creando sinergie di sistema, consente di mantenere
inalterate la qualità e quantità dei servizi erogati attraverso un professionista noto e di
elevata qualità e completare la formazione iniziata;

_gli accordi saranno regolati mediante sottoscrizione di apposita convenzione nel testo
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- gli oneri derivanti da detta convenzione sono compatibili con la programmazione di
spesa e trovano capienza negli stanziamenti di cui al conto n. 33.10.800003 "Prestaz.
Sanit./Esarni da ASU AO/IRCCS RL" della contabilità generale del Bilancio di
previsione dell'esercizio in corso;

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 motivazioni in premessa indicate:

l) di sottoscrivere la convenzione passiva, nel testo allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con validità semestrale dalla data di adozione
del presente provvedimento al 31 dicembre 2013, per l'espletamento di attività di
consulenza Allergologica a favore di pazienti del P.O.c. di Vimercate con l'Azienda
Ospedaliera "Ospedale di Circolo"di Melegnano;

2) di dare atto che l'attività sarà svolta alle seguenti condizioni: un accesso settimanale di
7 ore per un corrispettivo lordo di € 200,00 ad accesso;

3) di prendere atto che i costi presunti derivanti dalla presente deliberazione valutati in
€ 4.800,00, sono compatibili con la programmazione di spesa del bilancio di
previsione dell'esercizio 2013, come da attestazione del Responsabile della S.c.
Economico Finanziaria, e sarà registrato al conto n° 33.10.800003 "Prestaz.
Sanit./Esami da ASU AO/IRCCS RL";

4) di dare mandato al Direttore Medico del P.O.C. interessato di verificare lo svolgimento
dell'attività nei termini autorizzati;

5) 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;

6) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento
è l'avv. Cristina Clementi, Direttore S.c. Affari Generali e Legali, e che responsabile
dell'istruttoria e dell'esecuzione, contestuale, del presente provvedimento è la dott.ssa
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Paola Lucchini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso la medesima
struttura.

tt ..

================================================================
Allegati:

.~.

l) bozza convenzione.

INISTRA TIVO .

GalÌuzzo)

Parere favorevole ex art.
integrazioni.

IL DIRETTORE

DIRETTORE GENERALE

~d:ie~ne)

3 Decreto Legislativo n.502/92

..
e. successive modificazioni e

,

.,
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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 l, della Legge 6912009, dal

...........2J ~W ..?Q.1.~ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

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

all'art.8 del D.Ls. 3312013.
. 28 GIU. 2013Vimercate, .
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Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate
OSPEDAli DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno, Vimercate

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALI ERA DI DESIO E VIMERCATE E L'AZIENDA

OSPEDALI ERA DI MELEGNANO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI

ALLERGOLOGIA.

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata A.O. Vimercate), con sede in

Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02733390963,

nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale dotI. Pietro Caltagirone, in

esecuzione della deliberazione n. del

E

l'Azienda Ospedali era "Ospedale di Circolo" di Melegnano (di seguito denominata A.O.

Melegnano), con sede in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, codice fiscale e partita I.VA

n. 12319420159, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale prof. Paolo Moroni,

in esecuzione della deliberazione n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O. Melegnano assicura l'erogazione di prestazioni medico specialistiche di allergologia

attraverso proprio personale medico dipendente e con rapporto di lavoro esclusivo a favore di

pazienti dell'A.O. Vimercate.

L'esercizio di dette prestazioni, consistenti in visite specialistiche di allergologia, che non può

configurare un rapporto di lavoro subordinato, viene demandato, al di fuori dell'orario di lavoro

dovuto all'Azienda e compatibilmente con l'articolazione di detto orario, al dotto Augusto Vincenzi,

Direttore della Struttura Complessa di Medicina del P.O. di Vaprio d'Adda. E' fatta salva la

possibilità di sostituire il medico designato, previo accordo, con personale in servizio presso la

stessa Struttura Complessa.

Le prestazioni saranno effettuate presso l'A.O. Vimercate, mediante un impegno pari a n. 1

accesso settimanale della durata di n. 7 ore.

L 'A.O. Vimercate riconoscerà un corrispettivo lordo omnicomprensivo ad accesso di € 200,00.

L'A.O. Melegnano attribuirà al personale medico dipendente designato il compenso di spettanza,

al nello di una quota del 23,67% forfetaria mente determinata, quale copertura degli oneri aziendali.

Art. 2 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Tuili i rapporti di carallere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della

convenzione in oggello, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'A.O. Melegnano

e l'A.O. Vimercate.

Il pagamento all'A.O. Melegnano relativamente all'attività allergologica awerrà, su emissione di
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fattura, che avrà cadenza non inferiore al mese, entro il termine massimo di 60 gio'- 'Q~ta di

presentazione della medesima fattura. Ai fini della emissione di regolare fattura, dovrà pervenire.

all'A.O. Melegnano attestazione delle sedute effettuate dal medico designato, per i dovuti riscontri.

Art. 3 - TRATIAMENTO DATI PERSONALI

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiscono il .

rispetto della normativa prevista dal D.L.gs 196/2003 e s.m.i. in tema di privacy.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Per le attività di seguito indicate la convenzione avrà decorrenza dal .2013 e sino al

31.12.2013 per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche di allergologia.

Tale convenzione non potrà essere oggetto di tacito rinnovo. E' fatta salva per ciascuna delle parti

la possibilità di recedere anticipatamente dalla convenzione, dandone preventiva comunicazione

alla controparte a mezzo raccomandata a.r. con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla scadenza

per ogni singola attività. Le parti convengono di regolare a norma del presente accordo eventuali

rapporti pregressi.

ART. 5 - CODICE ETICO

Il soggetto convenzionato, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto

del Codice Etico dell'Azienda (approvato con deliberazione n. 967 del 29.06.2007 e consultabile

sul sito www.aodesiovimercate.it.allink ••L.AziendaOspedaliera ••...-..••ço~c!i.ce:•..•EtiCpT.-.-la-::cOi:.':

osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

Art. 6 - ONERI FISCALI

La presente convenzione:

Vimercate,

di Desio e Vimercate

Azienda Ospedali era

Il Direttore Generale

dotto Pietro Caltagirone

• è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 aprile

1986, n. 131,

• è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, alI. A Tariffa parte l'' del DPR n. 642 del 26

aprile 1972 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vizzolo Predabissi,

Azienda Ospedaliera

"Ospedale di Circolo" di Melegnano

Il Direttore Generale

prof. Paolo Moroni

....................................................
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