AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DATA: 27.04.2012
DELIBERA N. 75
BC/af
OGGETTO: AP-40/2012 + ALL. - Proroga anno 2012 convenzione con l'Azienda Ospedaliera
di Ferrara per l'esecuzione di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti affetti da HIV ed
Epatite in ambito penitenziario.
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:

«
Premesso che:
−

Il D.Lgs 230 del 2.06.99 “riordino della medicina penitenziaria” ed il DPCM del 29/11/01
“definizione dei livelli di assistenza”, attribuiscono alle Aziende Sanitarie Locali, con oneri
a carico delle stesse, le responsabilità di garantire i livelli essenziali di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alle patologie relative a: tossicodipendenze, malattie
psichiatriche e da HIV, anche nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure
restrittive;

−

La delibera n. 746 del 21/05/07 della Regione Emilia-Romagna ad oggetto:
“Approvazione dell’atto d’intesa tra la Regione ed il Ministero di Giustizia e dell’accordo di
collaborazione per i triennio 2007/2009, tra la Regione e il DAP-PRAP, in materia di
assistenza sanitaria erogata a favore delle persone detenute negli Istituti Penitenziari del
Territorio Regionale”, il cui allegato 3 attribuisce alle Aziende USL, il monte ore mensile
orientativo delle funzioni di medicina specialistica presso gli Istituti Penitenziari e
definisce il riparto finanziario per l’erogazione delle funzioni di medicina specialistica e
spesa farmaceutica presso gli Istituti Penitenziari;

−

Il DPCM 1 aprile 2008 definisce le modalità ed i criteri per il trasferimento al SSN delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria;
Dato atto che:

−

La Casa Circondariale di Ferrara ha la necessità e/o l’obbligo di garantire l’assistenza
sanitaria ai detenuti ed internati affetti da infezioni da HIV;

−

L’accordo di collaborazione stipulato dalla Regione Emilia Romagna e dal Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di garantire la continuità
assistenziale ai detenuti – trattandosi di funzione facente capo al SSN, - attribuisce
temporaneamente gli oneri alle Aziende Sanitarie Locali;

−

L’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna di Ferrara ha nell’Unità Operativa di Malattie
Infettive una struttura idonea a prestare la consulenza professionale e la profilassi
richiesta;

Dato atto che a seguito di quanto sopra con provvedimento deliberativo n° 909 del
20.10.2003 è stata stipulata una convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Ferrara e la Casa
Circondariale di Ferrara, per l’esecuzione di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti affetti
da HIV ed Epatite in ambito penitenziario, prorogata con successivi atti sino al 31.12.2011;
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Veduta la richiesta del Direttore del Dipartimento Cure Primarie, cui è conferita la
responsabilità dell’attività carceraria, di rinnovare la convenzione in atto alle vigenti
condizioni;
Dato atto che l’Azienda Ospedaliera ha dato la disponibilità a continuare la prestazione
di consulenza attraverso la propria U.O. di Malattie Infettive anche per l’anno 2012 come
comunicato in data 07.02.2012;
Dato atto che le tariffe indicate nella convenzione per l’erogazione di prestazioni
sanitarie a favore dei detenuti affetti da HIV ed Epatite, sono quelle stabilite dal
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 successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto prorogare per l’anno 2012 la convenzione per l’esecuzione di prestazioni
sanitarie nei confronti dei detenuti ed internati affetti da HIV ed Epatite, nei termini fissati
nell’accordo allegato al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale e di
ratificare la convenzione dal 01.01.2012 alla data di adozione del presente atto;
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 prorogare la convenzione con l’Azienda Ospedaliera secondo l’allegato accordo
per l’esecuzione di prestazioni sanitarie a favore di detenuti ed internati affetti da HIV ed
Epatite per l’anno 2012, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale; che sarà rendicontata al livello regionale nella sezione relativa al Progetto
Carceri ai fini del successivo rimborso
2) di dare atto che la spesa presunta scaturente dal presente atto di €. 35.000,00 +
oneri è contabilizzata sulla base delle prestazioni effettuate rese e documentate al conto n°
810130013 (Consulenze Sanitarie S. Anna) e al conto n° 810160083 (Prestazioni Sanitarie
S. Anna) del Bilancio Ec. Prev. 2012 di competenza – Gestione Sanitaria – C.D.C. 110150 –
Casa Circondariale 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 alla Delibera n. 75- del 27.03.2012
CONVENZIONE INFETTIVOLOGICA PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE A
FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA HIV ED EPATITE IN AMBITO PENITENZIARIO

TRA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (C.F. 01295950388), con sede in Ferrara C.so
Giovecca 203, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Gabriele Rinaldi, nato a Potenza
l’8.01.1959
E
L’Azienda U.S.L di Ferrara (C.F./P.I 01295960387), con sede in Via Cassoli, 30, rappresentata dal
Direttore Generale, Dott. Paolo Saltari, nato a Bondeno (FE) il 6/08/1950

PREMESSO CHE
- il D.Lgs. 230 del 22/06/99 “riordino della medicina penitenziaria” ed il DPCM del 29/11/01
“definizione dei livelli di assistenza”, attribuiscono alle Aziende Sanitarie Locali, con oneri a carico
delle stesse, le responsabilità di garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria, con particolare
riguardo alle patologie relative a: tossicodipendenza, malattie psichiatriche e da HIV, anche nei
confronti di coloro che sono sottoposti a misure restrittive;
- la necessità e l’obbligo di garantire l’assistenza sanitaria ai detenuti ed internati affetti da infezioni
da HIV è posta in capo all’Azienda USL;
- la Regione Emilia Romagna, ha deliberato l’atto n. 746 del 21/05/07, ad oggetto: “approvazione
dell’atto di intesa tra la Regione ed il Ministero di Giustizia e dell’accordo di collaborazione per il
trienno 2007-2009, tra la Regione e il DAP-PRAP, in materia di assistenza sanitaria erogata a
favore delle persone detenute negli Istituti Penitenziari del Territorio Regionale”;
- l’allegato 3, della sopra citata delibera n. 746/07, attribuisce il monte ore mensile orientativo delle
funzioni di medicina specialistica presso gli istituti penitenziari e definisce il riparto finanziario alle
Aziende Sanitarie locali della RER, per l’erogazione delle funzioni di medicina specialistica e spesa
farmaceutica presso gli istituti penitenziari;
- il DPCM 1 aprile 2008 definisce le modalità ed i criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di sanità penitenziaria;
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara ha nell’Unità Operativa di Malattie Infettive una
struttura idonea a prestare la consulenza professionale e la profilassi richiesta.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. L’Azienda Ospedaliero Universitaria assicura - a favore delle persone detenute ed internate
con infezione da HIV, che secondo le linee guida emanate in materia dalla Commissione
Nazionale per la Lotta contro l’AIDS e le altre malattie infettive, necessitino di terapie
retrovirali - la prescrizione dei farmaci, il monitoraggio clinico e strumentale, incluso l’esame
microbiologico per la tubercolosi, il viral load e la tipizzazione linfocitaria, nonché la
supervisione del trattamento stesso;
2. L’Azienda Ospedaliero Universitaria assicura, inoltre, l’effettuazione nei confronti dei
soggetti sopra indicati di tutti gli esami strumentali non effettuabili a cura dell’Istituto, stabiliti
nel DM 22 luglio 1996;
3. Il personale sanitario dell’Azienda USL che svolge la propria attività presso la Casa
Circondariale di Ferrara provvede alla somministrazione di farmaci retrovirali, il cui onere è
sostenuto dall’Azienda USL di Ferrara, come disposto dalla delibera della Regione Emilia
Romagna n. 746/07;
4. L’Azienda Ospedaliero Universitaria assicura, a favore dei detenuti della Casa Circondariale
di Ferrara che, secondo le linee guida emanate con circolare ministeriale 3513/5963 del
Ministero di Grazia e Giustizia, necessitano di controlli sulle infezioni virali epatiche,
l’effettuazione di visite specialistiche da parte dei medici dell’Unità Operativa di Malattie
Infettive.
ART. 2 - MODALITA’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’attività di consulenza infettivologica viene svolta da parte del personale medico dell’Unità
Operativa di Malattie infettive, garantendo un accesso alla settimana (lunedì), della durata media di
circa tre ore. A verifica dell’avvenuta prestazione verrà registrato, presso la Casa Circondariale, su
apposito modulo, ogni accesso con indicazione del giorno e dell’orario svolto.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria garantisce ai pazienti detenuti gli accertamenti ritenuti
necessari

e

non

assicurabili

presso

la

struttura

penitenziaria,

la

quale

garantisce

l’accompagnamento degli stessi al Presidio Ospedaliero. La struttura penitenziaria provvede,
altresì, all’invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all’Azienda Ospedaliero Universitaria,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso
informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle
necessarie approvazioni dei protocolli di studio, subordinatamente all’approvazione del Comitato
Etico.
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ART. 3 - PRESTAZIONI
Le prestazioni, erogabili nell’ambito della presente convenzione sono le seguenti:
Per pazienti detenuti affetti da HIV (DM 22 luglio 1996)
-

N. 12 visite annue (espletabili con le modalità di cui all’art. 2)

-

n. 2 tomografie assiali computerizzate (con/senza mezzo di contrasto)

-

n. 1 risonanza magnetica (con/senza mezzo di contrasto)

-

monitoraggio clinico e strumentale ogni 3 mesi:
emocromo
glicemia
azotemia
elettroliti (Na-K-Cl)
transaminasi (ALT-AST)
bilirubina totale e frazionata
amilasemia
creatinemia

-

n. 1 esame microbiologico M tubercolosi con due metodi

-

n. 1 viral load HIVQ (ogni 4 mesi)

-

n. 1 tipizzazione linfocitaria (ogni 3 mesi)

Per pazienti detenuti affetti da epatite:
-

n. 12 visite annue (espletabili con le modalità di cui all’art. 2)

-

esami clinici e strumentali di preparazione alla biopsia epatica:
emocromo con formula
bilirubina totale
ALT
gamma GT
elettroforesi proteica
attività protrombinica
colesterolo
alfafetoproteina
HCV-RNA qualitativo/quantitativo
HBV-DNA quantitativo
genotipo HCV
genotipo HBV
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autoanticorpi (ANA,AMA,ANDNA)
FT4
TSH
Ecografia epatica
-

esami clinici e strumentali periodici di monitoraggio per pazienti in trattamento con Interferone
(1 controllo al mese per 6 – 12 mesi):
emocromo con formula
ALT
gammaGT
bilirubina totale
attività protrombinica
HCV-RNA qualitativo ogni 3 mesi (eventualmente quantitativo in caso di positività del
qualitativo)

ART. 4 - RENUMERAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le spese relative all’erogazione delle prestazioni previste nella presente convenzione, sono a carico
dell’Azienda U.S.L.:
a) per il complesso delle prestazioni relative ad esami clinici e strumentali, l’Azienda U.S.L.
corrisponderà all’Azienda Ospedaliero Universitaria, trimestralmente, sulla base della
documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle
prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, applicando le tariffe 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 successive modifiche ed integrazioni;
b) per gli accessi effettuati dai sanitari dell’Unità Operativa di Malattie Infettive, l’Azienda U.S.L. di
Ferrara corrisponderà all’Azienda Ospedaliero Uni-versitaria, € 100,00, quale compenso
orario, omnicomprensivo dei tempi di percorrenza e spese di viaggio, maggiorato della
percentuale del 5% di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, dell’IRAP e dell’IVA
se ed in quanto dovuta;
c) la spesa farmaceutica;
d) il rimborso all’Azienda Ospedaliero Universitaria della copertura assicurativa kasko ed infortuni
dei professionisti.
L’Azienda U.S.L., si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al
precedente punto a), verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva il diritto di aggiornare le suddette tariffe, qualora
intervenissero delle modificazioni al tariffario regionale in merito agli importi sopra descritti.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate all’Azienda U.S.L. di Ferrara.
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ART. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Azienda Ospedaliero Universitaria, di norma con cadenza mensile, emetterà nota di addebito
delle prestazioni effettuate, con l’esatta indicazione dei riferimenti contabili necessari all’Azienda
U.S.L. di Ferrara, per eseguire il controllo.
L’Azienda U.S.L. si impegna a pagare le prestazioni eseguite entro 90 (novanta) giorni data fattura.
ART. 6 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1/01/2012 al 31/12/2012.
ART. 7 - 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 Ospedaliero
Universitaria e a non effettuare alcuna definizione dell’eventuale controversia senza il benestare
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
ART. 8 - BOLLO
La presente convenzione, redatta in triplice originale, è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Azienda Ospedaliero
Universitaria provvede ad assolvere l’imposta di bollo sull’originale di propria competenza.
L’Azienda USL di Ferrara provvede ad assolvere l’imposta di bollo sui due originali restanti. 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.
Ferrara, ___________________________

Per l’Azienda USL di Ferrara

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Paolo SALTARI

Dott. Gabriele RINALDI

__________________________

_____________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 13.04.2012

 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
13.04.2012 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
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

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

- DIREZIONE SANITARIA
- U.O. Staff:

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DISTRETTO SUD-EST
- Codigoro
- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
- Portomaggiore
E LOGISTICA ECONOMALE
- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

- DISTRETTO OVEST
- Cento

- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE AZ.LE

- DIREZIONE AMM.VA

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

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

- DIP.TO INTERAZ.LE FARMACEUTICO
- U.O. Ass. Farmaceutica Ospedaliera
e Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA OVEST (Cento e Bondeno)
- AREA EST
(Delta, Comacchio,
Argenta, Copparo)

- DIP.TO INTERAZ.LE PREVENZ. PROTEZIONE

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