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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Recepimento dell’aggiornamento del Masterplan 2016-2018 e del relativo monitoraggio
dello stato di attuazione di cui alla determinazione della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna n.16723 del 26.10.2016 – Adottata
nell’interesse dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore della Struttura Complessa
Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona di cui è di seguito trascritto
integralmente il testo:
““Premesso:

che la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1492 del 02.08.2002 “Piano degli
obiettivi 2002 per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna”, in tema di misure di
contenimento della spesa, prevede che le Aziende Sanitarie, in materia di acquisto di beni e servizi,
operino in forma aggregata allo scopo di organizzare forme collettive di acquisto e dispone
l’aggregazione delle Aziende nelle tre macro-aree territoriali tra le quali l’Area di Bologna e Ferrara;

che la Legge Regionale n.11 del 24.05.2004 istituisce l’Agenzia Regionale Intercent-ER, l’Agenzia
per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna;

che la delibera ANAC n.58 del 22.07.2015 reca l’elenco dei soggetti aggregatori tra cui figura anche
l’Agenzia Regionale Intercent-ER;

che l’Accordo Quadro sottoscritto dalle Aziende Sanitarie delle province di Bologna e Ferrara (Area
Vasta Emilia Centrale) in data 12.10.2012 ha ribadito l’obiettivo di sviluppo delle attività
amministrative di servizi quali quello di svolgimento unificato di procedure volte all’acquisizione di
beni e servizi;

che l’all.B delle “Linee di Programmazione e Finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale per l’anno 2014”, emanato dalla Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta

n.217/2014, che istituisce un governo degli acquisti dei beni e servizi in sanità, ha individuato
nell'Agenzia Intercent-ER il soggetto che ha la responsabilità di guidare la pianificazione e il
monitoraggio dell'insieme delle iniziative di acquisto in cui è coinvolto il SSR (su scala nazionale,
regionale, di Area Vasta o aziendale);

che tutte le Aziende Sanitarie dell’AVEC hanno proceduto conseguentemente alla stesura della
programmazione dell’attività relativa alle procedure di acquisto da effettuare nel triennio 2015-2017
inviandola successivamente all’Agenzia Regionale Intercent-ER;

che la determinazione n.3617 del 26.03.2015 del Direttore Generale Sanità e politiche sociali della
Regione Emilia Romagna ha recepito il Masterplan 2015-2017 nonché il Piano investimenti
tecnologie biomediche redatto dal Servizio Strutture e tecnologie in ambito sanitario, socio sanitario
e sociale;

Preso atto della determinazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della R.E.R.,
comprensiva di lettera di accompagnamento, n.8878 del 06.06.2016 con la quale è stato recepito il
Masterplan 2016-2018 così come rivisto/aggiornato e integrato lo scorso ottobre 2015;
Rilevato che, per quanto sopra esposto, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con delibera del
Direttore Generale n.140 del 08.08.2016, ha recepito la suddetta determinazione;
Dato atto:

che, con nota pervenuta il 28.10.2016 iscritta al PG AOU-FE n.29846, la Direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare ha comunicato che con determinazione del Direttore Generale
n.16723 del 26.10.2016 è stato recepito l’aggiornamento del Masterplan 2016-2018 ed il relativo
monitoraggio dello stato di attuazione;

che la suddetta determinazione n.16723 del 26.10.2016 è stata trasmessa con la nota sopraccitata
del 28.10.2016 ed è conservata agli atti dell’Azienda;

Preso atto:

che la Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) all’art.1, comma 505 prevede che “ Al
fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le

amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma
biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
superiore a 1 milione di euro. omissis Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati
alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo committente
dell’Amministrazione omissis”;

che l’art.21, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 dispone che “ omissis Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo
superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo
tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 24.04.2014, n.66 convertito con
modificazioni dalla Legge 23.06.2014, n.89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti. omissis”;

Visto il comunicato del 26.10.2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad
oggetto: “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico
dell’Osservatorio, ai sensi dell’art.21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.”;
Dato atto della legittimità e regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi di quanto previsto dal
regolamento di cui alla deliberazione n.246 del 31.08.2010;
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Dirigente Responsabile della Struttura
Complessa Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona Dott.ssa Rita
Burattini e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per la parte di loro
competenza;

Delibera

per quanto esposto in premessa da intendersi qui richiamato:

1. di recepire l’aggiornamento del Masterplan 2016-2018 ed il relativo monitoraggio dello stato di
attuazione di cui alla determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
n.16723 del 26.10.2016;

2. di dare atto che la suddetta determinazione n.16723 del 26.10.2016 è stata trasmessa con nota
pervenuta il 28.10.2016 iscritta al PG AOU-FE n.29846 ed è conservata agli atti dell’Azienda;

3.

3. di dare, altresì, atto che il Masterplan 2016-2018 è da intendersi come programma dell’attività
contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.1, comma 505 della Legge
n.208/2015;
4. di riservarsi con successivo atto l’individuazione di tutti gli elementi previsti dalla normativa per
l’autorizzazione a contrarre destinata ai servizi competenti per materia;
5. di dare mandato ai servizi competenti di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni della presente
programmazione previste dalle normative vigenti;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai sensi dell’art.32
della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;
7. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

