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DELIBERAZIONE N. 519 DEL 1 4 GIU. 2013
Oggetto:
Convenzioni attive, tra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e alcune strutture
sanitarie, per l'espletamento di consulenze medico specialistiche diverse.

lI~res.
Aw.

Contenuto del prowedimento

Nuova stipula e/o proroga di convenzioni attive per l'espletamento di consulenze
medico specialistiche diverse da parte di Dirigenti Medici di questa Azienda
Ospedali era a favore di alcune strutture sanitarie.

Principali documenti istruttori
- D.P.C.M. del 27 marzo 2000 - art. 8
- L.A. del 30 dicembre 2009 n. 33 - art. 5, comma 6
. CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria - art. 58, comma 2
- Regolamento Aziendale della libera professione intramoenia

Archiviazione
Atti conv. 20/2013 - Centro Analisi Monza - C.A.M. S.p.A.
Atti conv. 21/2013 - Centro Medico Polispeci~listico Sofia
Atti conv. 2212013 - Polidiagnostico Cusani S.r.l.
Atti conv. 34/2013 - Cooperativa Sociale La Casa onlus
Atti conv. 35/2013 - Azienda Speciale Consortile - Consorzio Desio - Brianza
Atti conv. 45/2013 - Cooperativa Sociale Sogno Verde onlus
Atti conv. 48/2013 - Centro Diagnostico Italiano - C.D.1. S.p.A.
Atti conv. 54/2013- Studio San Lorenzo S.r.l. ~

Il Re onsabile del procedimento
AW.~ Clementi

S esa revista
Si attesta che il prowedimento istruito prevede una spesa complessiva per l'anno
2013 di € 60.599,08 da imputarsi al conto n. 33.10.600006 "Compenso a dipendenti
per consulenze art. 55 lett. D" e di € 5.150,92 al conto n. 49.05.000031 "IRAP
Personale Dip. Art. 55 lett. D"
Si attesta, inoltre, che l'importo relativo all'esercizio in corso è compatibile con la
programmazione di spesa del B.P.E.

/ll"'Oirettore S.C. Economico-Finanziaria.... R . UCi:l/Mi o
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OGGETTO: Convenzioni attive, tra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e

alcune strutture sanitarie, per l'espletamento di consulenze medico specialistiche

diverse. tll(J
IL DIRETTORE GENERALE

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 ATTO che il Responsabile della struttura proponente ha evidenziato che:

- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende di

erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono

da considerarsi attività libero professionali se svolte da Dirigenti Medici, fuori

orario di servizio;

- l'art. 5, comma 6, della L.R. del 30 dicembre 2009 n. 33 stabilisce

che le Aziende Ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze

del servizio sanitario regionale e fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio,

possono fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi;

- l'art. 58, comma 2, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio

1998 - 2001 stabilisce: "qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da

soggeNi terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a

pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ... omissis

mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate ... omissis";

con le deliberazioni n. 1345 del 30 dicembre 2009 e n. 331 del 24 marzo 2010

è stato approvato il nuovo Regolamento Aziendale della libera professione

intramoenia;

- l'art. 1 del Regolamento Aziendale ha ribadito tra l'altro che l'attività di

consulenza è riservata ai Dirigenti Medici che hanno optato per il rapporto di

lavoro esclusivo e che la stessa, nel caso in cui venga effettuata fuori orario di

lavoro, è considerata attività libero-professionale intramuraria;

- la tipologia dell'attività sopramenzionata rientra tra quelle regolamentate
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dall'art. 22 del Regolamento Aziendale della Libera Professione;

- il citato art. 22 del sopraccitato Regolamento disciplina infatti

presso strutture esterne convenzionate prevedendo, per l'attività svolta a favore di

strutture private, una trattenuta aziendale sui compensi corrisposti, fissata nel

limite del 25% dei valori concordati e per l'attività svolta a favore di enti pubblici,

ONLUS o istituzioni socio - sanitario accreditate (ASA) con il 8.S.N. una

traltenuta del 15%;

- sono pervenute, agli alti del Responsabile del procedimento, le richieste, di

attivazione e/o rinnovo delle convenzioni attive da parte delle seguenti strutture

sanitarie:

• C.A.M. S.p.A. di Monza (MB) per consulenze medico specialistiche di urologia,

• Centro Medico Polispecialistico Sofia di Villasanta (MB) per consulenze medico

specialistiche di gastroenterologia,

• Polidiagnostico Cusani S.r.l. di Carate Brianza (MB) per consulenze medico

specialistiche di gastroenterologia e di endoscopia,

• Cooperativa Sociale La Casa onlus di Lomazzo (CO) per consulenze medico

specialistiche di psichiatria,

• Azienda Speciale Consortile - Consorzio Desio - Brianza di Desio (MB) per

consulenze medico specialistiche di psichiatria,

• Cooperativa Sociale il Sogno Verde onlus di Cesate (MI) per consulenze

medico specialistiche di psichiatria,

• C.D. I. S.p.A. di Milano per consulenze medico specialistiche di ortopedia,

• Studio San Lorenzo S.r.l. di Vimercate (MB) per consulenze medico

specialistiche di radiodiagnostica;

il Direttore Sanitario, con nota del 23 febbraio 2012, agli alti, ha indicato ai

Direttori Medici delle Strutture Complesse di Area Sanitaria quali condizioni

fossero da assicurare al fine di consentire la stipula delle convenzioni attive con le

strutture private per lo svolgimento di prestazioni sanitarie;
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PRESO ATtO CHE:

- sono pervenute dai Direttori delle Strutture Complesse interessate le richieste

di attivazione e/o rinnovo dei rapporti convenzionali succitati, in ossequio alle

disposizioni aziendali;

- i centri sanitari C.A.M. S.p.A., Centro Medico Polispecialistico Sofia,

Polidiagnostico Cusani S.r.l., Cooperativa Sociale La Casa onlus, Cooperativa

Sociale Il Sogno Verde onlus e Studio San Lorenzo S.r.l. hanno dichiarato di non

essere accreditati con il SSN, ma autorizzati dall'ASL c0r'!'petente, mentre

l'Azienda Speciale Consortile - Consorzio Desio - Brianza e il C.D.1. S.p.A hanno

comunicato di essere accreditati, come si evince dalla documentazione acquisita,

agli atti del Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole

all'espletamento di dette attività di consulenza sulla base delle dichiarazioni rese

dai Direttori delle strutture coinvolte;

PRECISATO che:

- il personale Dirigente Medico interessato è assoggettato al rapporto di lavoro

esclusivo e svolgerà l'attività fuori orario di servizio senza interferire con il normale

assolvimento dei compiti istituzionali;

- l'attività in questione sarà espletata alle condizioni indicate nell'allegato 1, che

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la stipula e/o la proroga deile convenzioni,

nel testo, agli atti del Responsabile del procedimento, dalla data di adozione del

presente prowedimento fino al 31 dicembre 2013, con le strutture suddette,

ciascuna per l'espletamento di attività di consulenza specialistica indicata nel

citato allegato, dando altresì atto che le stesse non sono in conflitto con quanto

disposto dal D.Lgs 502/92 e s.m. i., con riserva espressa di riesaminare le

determinazioni assunte alla luce dell'eventuale soprawenuta normativa in

materia;
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RITENUTO, altresì, di regolare gli eventuali rapporti pregreSSt"qll"':t!lt'l,SP"
-_."---

condizioni di cui alle sotloscrivende convenzioni;

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 e/o la proroga delle convenzioni, con validità dalla data

di adozione del presente prowedimento fino al 31 dicembre 2013, nel testo agli

atti del Responsabiie del procedimento, alle condizioni di cui all'allegato 1, dando

atto che le stesse saranno svolte dai Dirigenti Medici, assoggettati al rapporto di

lavoro esclusivo, fuori dall'orario di servizio, senza interferire con il normale

svolgimento dei compiti istituzionali dell'Azienda Ospedaliera e di volta in volta

designati dai Direttori delle suddette strutture.;

2) di riservarsi espressamente di riesaminare le determinazioni assunte alla luce

dell'eventuale soprawenuta normativa in materia;

3) di regolare gli eventuali rapporti pregressi alle stesse condizioni di cui alle

sottoscrivende convenzioni;

4) di precisare che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro

dipendente e non comporta alcun onere a carico di questa Azienda;

5) di registrare il ricavo complessivo presunto di € 85.000,00 così suddiviso:

- € 72.000,00 al conto n. 62.10.200025 "Prestaz. sanit. F.O. a Enti Privati

convenz.",

- € 13.000,00 al conto n. 62.10.100015 "Prestaz. sanit. F.O. a EE.PP." del

Bilancio di Previsione in corso;

6) di dare atto che il costo complessivo presunto, derivante dai compensi da

erogare ai sanitari, è pari ad € 65.750,00 e sarà imputato ai conti di contabilità

generale dell'esercizio di competenza, come segue:

ANNO 2013
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€ 60.599,08 sul conto n. 33.10.600006 "Compenso a dipendenti per consulenze

art. 55 lett. D",

€ 5.150,92 sul conto n. 49.05.000031 "IRAP Personale Dip. Art. 551ett. D";

7) di dare 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;

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

procedimento è l'aw. Cristina Clementi e Responsabile dell'esecuzione

contestuale del presente prowedimento è la dott.5sa Paola Lucchini,

Collaboratore Amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali.

============================================================
Allegati: alI. 1.

IL DIRETTORE GENERALE

~~jet~one)

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

modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTO

Ila Galluzzo)
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DELIBERAZIONE N. 519 DEL 14 GIU. 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

.......... 1.7. G.'.u. 29.1.3.. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

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

conformemente all'art. 8 del D,Lgs. 33/2013.
. 17 GIU. 2013VImercate, ,' .

ARICATO S.C.
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Cooperativa Sociale PRIVATO NON consulenze fuori orario n. 1 accesso ogni due
onlus SOGNO VERDE Cesate

ACCREDITATO DESIO DESIO Psichiatria specialistiche di di servizio setlimane di n. 2 ore
psichiatria

DinA SEDE TIPO P.O.C. P.O. s.e. AnlVITA' CONDIZIONI

C.A.M. S.p.A PRIVATO NON consulenze fuori orario n. 2 accessi settimanali di
Centro Analisi Monza

Monza
ACCREDITATO DESIO DESIO Urologia specialistiche di di servizio n. 3 ore ciascuno

urologia

Centro Medico consulenze fuori orario n. 1 accesso settimanale diPolispecialistico SOFIA Villasanta PRIVATO NON
ACCREDITATO DESIO DESIO Chirurgia Generale specialistiche di di servizio n. 1 ora

S.r.l. gastroenterologia

consulenze
Polidiagnostico Cusani

Carate Brianza PRIVATO NON Gastroenterologia ed specialistiche di fuori orario n. 1 accesso settimanale di
S.r.l. ACCREDITATO CARATE GIUSSANO Endoscopia Digestiva gastroenterologia di servizio n. 2 ore

ed endoscopia

LA CASA Società STRlITTURASANITARIA consulenze
Cooperativa Sociale PRIVATAACCREDITATA fuori orario n. 4 accessi mensili diLomazzo INAMBITO DESIO DESIO Psichiatria specialistiche di di servizio n. 1 ora e 30 minutionlus PSICHIATRICO psichiatria

n. 70 ore annuali do CDD di
Desio

Azienda Speciale n. 70 ore annuali cio il COD di
STRUnURA SOCIO consulenze fuori orario MuggiòConsortile - Consorzio Desio SANITARIA DESIO DESIO Psichiatria specialistiche di di servizio n. 40 ore annuali cio COO di

Desio Brianza ACCREDITATA psichiatria Nova Milanese
n. 12 ore annuali do la CSS
Soleluna

CONVENZIONI - STRUnURE - CONDIZIONI Ali. l C.ll
m
~
~

n. (f)

'" c
Et O'

'" ~)-- IDp

'"~~."o -" o<l>
11=? . o

~
~~ :

a. i:"
~ l:.,
is'I
~k

PRIVATOACCREDITATO
soloper:

C.D.1. - Centro - Radiologia/Diagnostica ORTOPEDIA E
consulerlZe fuori orario n. 1 accesso settimanale di

Diagnostico Italiano S.r.l. Milano per immagini VIMERCATE VIMERCATE TRAUMATOLOGIA specialistiche di di servizio n. 2 ore- Serviziodi Medicinadi ortopedia
Laboratorio
- MedicinaNuCleare

PRIVATO NON consulenze fuori orario IStudio San Lorenzo S.r.l. Vimercate VIMERCATE VIMERCATE RADIOOlAGNOSTICA specialistiche di n. 20 ore mensili
ACCREDITATO

radiologia
di servizio .,

.", •.
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