AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
DATA: 5.7.2011
DELIBERA N. 232

OGGETTO: PO-220/2011 - Prestazioni di indagini ambulatoriali PET e PET – TAC –
Accordo/Contratto di fornitura con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Anno
2011 -

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Presidio
Unico Ospedaliero, Dr. Dario Pelizzola, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
“Richiamati:
- il DLgs 502/92 ed il successivo DLgs di modifica n° 229/99 e quanto
specificatamente previsto in tema di accordi/contratti dagli artt. 8 bis
(Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali), 8 quinquies (Accordi
contrattuali), 8 sexies (Remunerazione), 8 octies (Controlli);
- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 426 dell’ 1 marzo
2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula di
contratti, ai sensi del DLgs 502/92, così come modificato dal DLgs 229/99, e
della L.R. 34/98. Primi adempimenti”;
Rilevato quanto previsto dalla normativa in merito alla possibilità per l’Azienda
Sanitaria Locale di stipulare accordi-contratti con gli erogatori che assistono prevalentemente
la propria popolazione residente;
Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale n. 216 del 17/7/2006, n. 201 del
1/6/2007, n. 261/2008, n.290/2009 e n. 140/2010 con le quali sono stati approvati i contratti
con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara per la fornitura di prestazioni di indagini
ambulatoriali PET e PET -TAC;
Considerato che l’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
intendono confermare l’accordo di fornitura per l’anno 2011 che, nel capitolo “accordi a
latere” , prevede la fornitura di prestazioni di indagini ambulatoriali PET e PET - TAC;
Preso atto che in data 25/5/2011 l’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna di
Ferrara ha trasmesso la proposta di accordo-contratto inerente le prestazioni di cui trattasi
per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011;
Rilevato che le condizioni riportate nella proposta di nuovo accordo contrattuale
rimangono inalterate rispetto al precedente accordo/contratto;
Ritenuto opportuno approvare il testo proposto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara dell’accordo/contratto per la fornitura di prestazioni di indagini ambulatoriali PET e
PET –TAC per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011;
Dato atto:
che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni del budget autorizzato;
-

che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Presidio Unico
Ospedaliero proponente;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifich e ed integrazioni, esprimono parere
favorevole
DELIBERA

1) di approvare l’accordo-contratto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara per la
fornitura di prestazioni di indagini ambulatoriali PET e PET -TAC per periodo 1/1/2011 –
31/12/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che i costi relativi alla fornitura di prestazioni di indagini ambulatoriali PET e
PET -TAC per l’anno 2011 sono previsti in € 478.000,00 e che i costi effettivamente
sostenuti e documentati saranno contabilizzati dal Servizio Bilanci al conto economico n.
810160083 “Prestazioni Sanitarie S. Anna” Bilancio Economico Preventivo Gestione
Sanitaria 2011;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI )

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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ALLEGATO A DELIBERA N. 232 DEL 5.07.2011

ACCORDO PER L’ESECUZIONE DI PET-TAC
TRA
L’Azienda U.S.L. di Ferrara, con sede in Via Cassoli, 30, (C.F./P.I 01295960387),
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Saltari, nato a Bondeno (FE) il 6/08/1950
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con sede in C.so Giovecca n. 203, (C.F./P.I.
01295950388), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gabriele Rinaldi, nato a Potenza
l’8.01.1959
PREMESSO CHE
La PET (Position Emission Tomography – Tomografia ad emissione di positroni) è una
sofisticata apparecchiatura diagnostica utilizzabile per la diagnosi ed il controllo nel tempo
delle malattie neoplastiche e trova campi di applicazione anche in altre discipline
specialistiche, quali la Cardiologia e la Neurologia.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, al fine di poter garantire una superiore
accuratezza diagnostica, divenuta oggi il gold standard, ha ritenuto di acquisire, mediante
noleggio, un centro mobile attrezzato PET-TAC.
L’acquisizione dell’attrezzatura sopra descritta, evita il ricorso a strutture extraprovinciali da
parte di cittadini residenti nella provincia di Ferrara con conseguente riduzione della mobilità
passiva.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Oggetto del presente accordo è l’esecuzione da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
a favore dell’Azienda U.S.L. di indagini ambulatoriali PET-TAC, quantificate in circa 400
prestazioni annue da erogarsi a utenti residenti nella Provincia di Ferrara.
Nel caso in cui l’offerta di prestazioni ecceda tale quantità, dovrà essere inoltrata motivata
richiesta alla Direzione Sanitaria dell’Azienda territoriale.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad effettuare le prestazioni in base a rigorosi
criteri di necessità e di stretta indicazione clinica da parte dei professionisti della Struttura
Complessa di Medicina Nucleare.
Art. 3 - Corrispettivo economico
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L’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad applicare la tariffa pari ad € 1.286,00, di
cui al provvedimento della Giunta Regionale 2354 del 5/11/01 ad oggetto “Adeguamento
all’introduzione all’Euro dei tariffari per prestazioni ambulatoriali e per prestazioni rese dal
Dipartimento di Sanità e dall’ARPA” e sim.
Art. 4 - Revisione corrispettivo
Il corrispettivo economico stabilito al precedente articolo 3 rimane fisso ed invariato per la
durata dell’accordo. Alla scadenza dell’accordo, in caso di eventuale rinnovo, il corrispettivo
economico potrà essere adeguato in conseguenza di variazioni del Nomenclatore Tariffario
Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Art. 5 - Note di addebito e pagamenti
L’Azienda Ospedaliero Universitaria provvede, di norma mensilmente, ad emettere una nota
di addebito corredata da un elenco con l’esatta indicazione del nominativo del paziente e
della data di nascita.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato nei termini previsti dalla L.R. 19.03.80, n.
22.
Art. 6 – Trattamento dei dati
Sarà cura dell’U.O. di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria fornire
l’informativa ed acquisire il consenso scritto del paziente al trattamento dei dati.
Nello svolgimento dell’attività, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara tratterà i dati
personali degli interessati in qualità di “Titolare del trattamento” nell’accezione che a detto
termine attribuisce il “Codice di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 196/2003).
Il trattamento verrà pertanto effettuato in piena autonomia e con piena ed esclusiva
responsabilità per ogni eventuale violazione della vigente normativa e per ogni sanzione o
danno che dovesse derivarne.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara assume quindi la responsabilità della corretta
gestione e conservazione di tutti i dati in suo possesso e della puntuale osservanza di tutte le
normative e le disposizioni tecniche vigenti e di futura emanazione e si impegna a conservare
e trattare i dati con misure di sicurezza idonee a prevenire qualsiasi evento che possa
comportare divulgazione, perdita o distruzione parziale o totale, anche accidentale, degli
stessi, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
Per nessun motivo l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara procederà ad un
trattamento dei dati che non sia strettamente connesso alla finalità del servizio affidato.
Art. 7 - Durata
Il presente accordo ha validità dal 1.01.11 al 31.12.11.
Art. 8 - Assicurazione
La copertura assicurativa per l’attività oggetto della presente convenzione è garantita
dall’Azienda Ospedaliero Universitaria.
L’Azienda USL, in caso di richiesta di risarcimento danni per fatti inerenti l’oggetto della
convenzione da parte di terzi, è obbligata ad informare tempestivamente l’Azienda
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Ospedaliero Universitaria e a non effettuare alcuna definizione dell’eventuale controversia
senza il benestare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.

Art. 9 – Controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’ambito della gestione del presente accordo
viene designato competente a decidere il Foro di Ferrara.
ART. 10 - Bollo
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta all’imposta di bollo ai sensi
del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti provvedono ad assolvere l’imposta di bollo, ciascuna sull’originale di propria
competenza. In caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo, le eventuali sanzioni
sono poste a carico della parte inadempiente. La convenzione è soggetta a registrazione solo
in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e l’onere della
stessa è posto a carico della parte che vi ricorre.
Letto, approvato e sottoscritto
Ferrara……………………………
IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L.
DI FERRARA
(Dott. Paolo Saltari)

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA
(Dott. Gabriele Rinaldi)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 22.07.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
22.07.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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