AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DATA: 23.9.2011
DELIBERA N. 314
BC/dp
OGGETTO: AP-345/2011 + ALL. – Attivazione Convenzione con Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara per prestazioni di attività medica di Neonatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Vista la relazione agli atti del 04.08.2011 del Direttore del Distretto Ovest con la quale
viene segnalata la necessità di attivare una consulenza medica domiciliare per un minore
affetto da Sindrome di Ipoventilazione centrale congenita per un numero di 4 accessi
all’anno;
Rilevato che per garantire il suddetto piano assistenziale si rende necessario l’attività
di un Medico Neonatologo, che si rechi al domicilio del piccolo paziente;
Accertato che all’interno dell’Azienda USL non sussistono unità disponibili e con
esperienza professionale nel campo specifico;
Dato atto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, ha dato la propria disponibilità a
favorire le prestazioni richieste attraverso il proprio personale medico dell’U.O. di
Neonatologia;
Ritenuto pertanto stipulare una convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara per attività di consulenza specialistica di neonatologia;
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.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale 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 modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
1) di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione con l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per prestazioni mediche di un Neonatologo, per il
periodo come risulta dall’allegata convenzione;
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2) di approvare il testo della convenzione allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la spesa presunta scaturente dal presente atto di € 720,00 è
contabilizzata sulla base delle prestazioni effettuate rese e documentate al conto n°
810130013 (Consulenze Sanitarie S. Anna) del Bilancio di Esercizio di competenza –
Gestione Sanitaria – C.D.C. 100007 – Cure Primarie Cento

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. 314 DEL 23.09.2011
654/AC/ca/2011
CONVENZIONE
TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA
E
L'AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA MEDICA DI NEONATOLOGIA
****
TRA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ferrara, con sede legale in Ferrara
C.so Giovecca, 203, Partita Iva: 01295950388, in persona del Direttore
Generale, Dott. Gabriele RINALDI;
E
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara con sede legale in Via Cassoli,
30 (C.F./P.I. 01295960387) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo
SALTARI,
CONSIDERATO
che a seguito degli accordi intercorsi tra i competenti organi dei due Enti,
si è convenuto sulla possibilità da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Ferrara di far fronte alla richiesta dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara,
che intende usufruire di prestazioni di consulenza medica ad opera dei dipendenti
del profilo professionale Medici per le proprie esigenze e necessità.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto della convenzione
L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara si impegna a garantire
all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara la consulenza mediante prestazioni
dei medici dell’Unità Operativa di Neonatologia, che hanno optato per l’attività
libero-professionale intramuraria.
ART. 2
Sede e locali
La consulenza di cui al precedente art. 1 sarà effettuata per conto
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara presso il domicilio di un minore
affetto dalla Sindrome di Ondine (ipoventilazione centrale congenita) e
comunque nel rispetto delle esigenze prioritarie dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara assume l’obbligo di mettere a
disposizione del consulente le attrezzature necessarie per l’espletamento
dell’attività.
ART. 3
Modalità di espletamento della consulenza
La consulenza oggetto della presente convenzione dovrà essere
effettuata, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria, al di fuori del normale debito orario di lavoro.
ART. 4
Numero ore di consulenza
La consulenza in oggetto viene svolta presso l’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara in media per n. 4 accessi annui. Il numero degli accessi ed il
tempo necessario per l’espletamento della consulenza saranno riscontrati
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale e tempestivamente trasmessi all’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara per gli adempimenti successivi
ART. 5
Determinazione dei compensi e rimborsi spese
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si impegna a corrispondere un
compenso lordo per accesso di € 180,00, onnicomprensivo delle spese di viaggio
oltre l’IRAP.
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ART. 6
Modalità di pagamento
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si impegna a corrispondere
all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, l’importo dei compensi spettanti
inclusa la percentuale del 5% di competenza della medesima Azienda.
ART. 7
Assicurazione
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara assicura il consulente per la
responsabilità civile verso terzi e rimborserà all’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara gli oneri assicurativi riguardanti la polizza Kasko e la copertura
conducente su esplicita richiesta formulata dal conducente stesso.
La copertura assicurativa per l’attività oggetto della presente convenzione
è garantita dall’Azienda di appartenenza (Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara) secondo la polizza assicurativa vigente.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, convenzionata con l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in caso di risarcimento dei danni per fatti
inerenti l’oggetto della Convenzione da parte di terzi, è obbligata ad informare
tempestivamente l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, e a non
effettuare alcuna definizione dell’eventuale controversia senza il benestare
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Art. 8
Tutela della Privacy
Ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.
in materia di protezione dei dati personali, l’Azienda U.S.L. di Ferrara nella
persona del suo legale rappresentante viene nominata “responsabile” del
trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti beneficiari della prestazione
specificatamente oggetto della presente convenzione.
ART. 9
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dal 5.09.2011 e avrà termine il 4.09.2012,
salvo rinnovo.
Art. 10
Bollo e Registrazione
La presente convenzione redatta in duplice originale, è soggetta altresì
all’imposta di bollo. Le parti provvederanno ad assolvere all’imposta di bollo
ciascuno sull’originale di propria competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ferrara, li
IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA
(Dott. Gabriele RINALDI)
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
(Dott. Paolo SALTARI)
_________________________________________
La presente convenzione è composta da n. 2 pagine
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 11.11.2011

 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
11.11.2011 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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