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DIRETTORE SANITARIO - DIRETTORE SOCIO SANITARIO - S.C. AFFARI GENERALI

DELIBERAZIONE
OGGETTO: Presa d’atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 394 del 19/12/2019 ad oggetto: “Accordi contrattuali
con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I trimestre 2020. Direttive e indirizzi alle
Aziende, Istituti ed Enti del SSR”. Provvedimenti conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta dei Direttori Sanitario, Socio Sanitario e della Struttura Complessa Affari Generali;
Premesso che:
- l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”) stabilisce che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di
assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell’accreditamento istituzionale di cui al successivo art.
8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies;
- con deliberazione n. 348 del 27/03/2007, questa Azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 30/12/1992, n. 502, per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti
erogatori di prestazioni socio sanitarie in regime di Residenzialità Protetta e Residenzialità Sanitaria Assistenziale,
approvava il relativo schema di contratto, redatto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione consiliare della
Regione Liguria n. 54 del 21/11/2000;
- con deliberazione di Giunta n. 1031 del 5/08/2013, la Regione Liguria approvava i nuovi schemi-tipo di contratto
con le strutture private accreditate per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali
extraospedaliere per i vari comparti dell’assistenza sanitaria;
- nel generale quadro normativo in materia ed in linea con le direttive ed i finanziamenti regionali come sopra
riportati, questa Azienda ha provveduto alla stipula di appositi contratti per l’ottenimento di prestazioni
sociosanitarie residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali con varie strutture private accreditate negli ambiti:
Anziani, Disabili, Pazienti psichiatrici, Dipendenze, AIDS/HIV;
Richiamata:
-

la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)”
e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
la DGR 1183/2016 e le deliberazioni di A.Li.Sa. n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del
15/06/2017;
la DGR 550 del 11/07/2017 e la deliberazione n. 72 del 11/07/2017 con la quale A.Li.Sa., tra l’altro:
▪ ha ritenuto di sostituire integralmente il documento recante “Modalità applicative del programma
operativo” (Allegato sub A alla deliberazione n. 43 del 8/05/2017) con la nuova versione del medesimo
documento allegata sub A alla stessa deliberazione n. 72 del 11/07/2017;
▪ ha ritenuto, inoltre, di sostituire integralmente gli schemi tipo di contratto per le tipologie di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie, comprensivi di scheda budget e scheda indicatori di qualità assistenziale (allegati
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B1, B2, B3, B4, B5 e B6 alla sopra citata deliberazione di A.Li.Sa. n. 43/2017) con la nuova versione dei
medesimi documenti, allegata sub B1, B2, B3, B4, B5 e B6 alla stessa deliberazione di A.Li.Sa. n. 72 del
11/07/2017;
-

la nota prot. 99121 del 17/07/2017 e successive modifiche, agli atti della S.C. Affari Generali, con la quale
A.Li.Sa. forniva, per ciascuna delle ASL capofila l’elenco degli Enti Gestori da contrattualizzare, indicando
per ognuno di essi il relativo budget annuale;
la deliberazione n. 375 del 26/07/2017 con la quale questa Azienda prendeva formalmente atto della suddetta
deliberazione di A.Li.Sa. n. 43 del 8/05/2017, come modificata dalle deliberazioni n. 56 del 15/06/2017 e n. 72
del 11/07/2017;

Premesso in particolare che per le prestazioni sociosanitarie:
PER L’AREA ANZIANI
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 371 del 26/07/2017, n. 396 del 04/08/2017, n. 438 del 20/09/2017, n. 484 del 11/10/2017, n. 537
del 15/11/2017 e n. 600 del 20/12/2017 questa Azienda ha preso formalmente atto delle schede di budget
afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare, trasmesse dalla S.S.D. Coordinamento delle Attività
Geriatriche, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso
dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA DISABILITÀ
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 377 del 28/07/2017, n. 397 del 04/08/2017, n. 437 del 20/09/2017, n. 485 del 11/10/2017, n. 551
del 22/11/2017 questa Azienda ha preso formalmente atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da
contrattualizzare, trasmesse dal Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali, a fronte dell’espletamento
delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA SALUTE MENTALE
giuste le disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n. 43
del 8/05/2017, come modificata dalle deliberazioni n. 56 del 15/06/2017 e n. 72 del 11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 375 del 26/07/2017 e n. 568 del 1/12/2017 questa Azienda ha preso formalmente atto delle schede di
budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare, trasmesse dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, a
fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di
contrattualizzazione;
PER L’AREA DIPENDENZE
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 372 del 26/07/2017, n. 410 del 24/08/2017 e n. 486 del 11/10/2017 questa Azienda ha preso
formalmente atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare, trasmesse dal
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza,
in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA AIDS
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n.43
del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 con deliberazione n. 372 del
26/07/2017 questa Asl ha preso atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare
trasmesse dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di
competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione,;
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Premesso, altresì, in particolare che, per le prestazioni sanitarie:
PER L’AREA SPECIALISTICA
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 08/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 dell’11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 373 del 26/07/2017, n. 395 del 04/08/2017 n. 441 del 20/09/2017 e n. 443 del 22/09/2017 questa
Azienda ha preso formalmente atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare,
trasmesse dalla S.C. Cure Primarie, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in
merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA SPECIALISTICA - ASSISTENZA TERMALE
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazione n.
368 del 26/07/2017 questa Asl ha autorizzato la stipula del nuovo contratto a decorrere dal 1/08/2017 fino al
31/12/2017, con Terme di Genova S.r.l. per prestazioni di assistenza termale, sulla base del relativo schema
tipo allegato sub B6 alla deliberazione di A.Li.Sa. n.72 del 11/07/2017 prendendo atto della scheda di
budget trasmessa dalla S.C. Cure Primarie, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di
competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA SANITARIA OSPEDALIERA RIABILITATIVA
Ente Gestore Sistemi Sanitari Srl
-

con deliberazione n. 370 del 26/07/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 487 del
11/10/2017, questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di A.Li.Sa. n.43 del
8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati ha, tra
l’altro, provveduto a:
▪
prendere formalmente atto e recepire integralmente i contenuti dell’allegato sub B6 della
deliberazione di A.Li.Sa. n.72 dell’11/07/2017 (schema tipo di accordo contrattuale per la fornitura di
prestazioni ospedaliere/ambulatoriali, comprensivo di scheda budget e scheda indicatori di qualità
assistenziale), da applicarsi per le prestazioni in oggetto;
▪

autorizzare, conseguentemente, la stipula del nuovo contratto a decorrere dal 1/08/2017 fino al
31/12/2017, con Servizi Sanitari s.r.l. per l’effettuazione di prestazioni di riabilitazione
cardiovascolare presso la Casa di Cura privata “ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli”, prendendo
atto della scheda di budget trasmessa dalla S.C. Centro di Controllo Direzionale, a fronte
dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti
di contrattualizzazione;

▪

prendere atto, altresì, che la Direzione Sanitaria con la nota sopra citata ha comunicato che gli allegati
A e B, parti integranti del contratto approvato con deliberazione di ASL3 n. 318 del 23/05/2016 e
successivamente prorogato, vengono allegati al contratto approvato con la deliberazione n. 370/2017,
quali parti integranti e sostanziali dello stesso sub A e B, nelle more di eventuali modifiche di detti
protocolli attuativi;

Ente Gestore Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Sb”
-

con deliberazione aziendale n. 374 del 26/07/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 442
del 22/09/2017, questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di A.Li.Sa. n.43 del
8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati ha, tra
l’altro, provveduto a :
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▪

prendere formalmente atto e recepire integralmente i contenuti dell’allegato sub B6 della
deliberazione di A.Li.Sa. n.72 dell’11/07/2017 (schema tipo di accordo contrattuale per la fornitura di
prestazioni ospedaliere/ambulatoriali, comprensivo di scheda budget e scheda indicatori di qualità
assistenziale), da applicarsi per le prestazioni in oggetto;

▪

autorizzare, conseguentemente, la stipula del nuovo contratto a decorrere dal 1/08/2017 fino al
31/12/2017, con Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB per l’effettuazione di prestazioni di
recupero e riabilitazione funzionale di II livello e di prestazioni di riabilitazione alcologica presso la
Struttura di Genova in via Missolungi n. 14, prendendo atto della scheda di budget trasmessa dalla
S.C. Centro di Controllo Direzionale, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di
competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

▪

prendere atto, altresì, che la Direzione Sanitaria ha comunicato che l’allegato A1, parte integrante del
contratto approvato con deliberazione di ASL3 n. 734 del 26/10/2016 e successivamente prorogato,
viene allegato al contratto approvato con la deliberazione 374/2017, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso sub A1, nelle more di eventuali modifiche di detto protocollo attuativo;

▪

prendere atto, infine, che la Direzione Sanitaria ha comunicato che l’allegato A1, parte integrante del
contratto approvato con deliberazione di ASL3 n. 735 del 26/10/2016 e successivamente prorogato,
viene allegato al contratto approvato con la deliberazione 374/2017, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso sub A2, nelle more di eventuali modifiche di detto protocollo attuativo;

Richiamata:
-

-

-

-

la deliberazione n. 210 del 5/04/2018 con la quale questa Azienda ha preso formalmente atto della
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1136 del 21/12/2017 ad oggetto: “Accordi
contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I trimestre 2018. Direttive e
indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del SSR.” e delle indicazioni di A.Li.Sa. di cui alla nota prot. n. 7170 del
16/01/2018 e, conseguentemente, di procedere all’autorizzazione dei costi afferenti alle prestazioni sanitarie e
socio sanitarie per le Aree di riferimento con i Soggetti Pubblici e Privati Accreditati che hanno sottoscritto
l’accordo contrattuale per il periodo 1/08/2017 – 31/12/2017 e per i quali Asl 3 è capofila, di cui all’elenco
allegato “A” al citato atto quale sua parte integrante e sostanziale sub 1;
la deliberazione aziendale n. 337 del 27/07/2018, con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della
Deliberazione di A.Li.Sa. n. 73 del 28/03/2018 ad oggetto: “Contratti con i soggetti erogatori accreditati dei
servizi sanitari e sociosanitari. Approvazione documento recante “Modalità applicative nel programma
operativo”, schema tipo degli accordi contrattuali e indicatori di qualità” e delle indicazioni di A.Li.Sa. di cui
alla nota prot. ASL 3 n. 44129 del 29/03/2018 e alla nota prot. ASL 3 n. 68396 del 22/05/2018 e
conseguentemente, di procedere alla trasmissione dei nuovi schemi tipo ai soggetti erogatori per la
sottoscrizione;
tutti i contratti con gli Enti Gestori di cui al presente provvedimento sono stati regolarmente stipulati secondo
gli schemi tipo ed i budget predisposti da A.Li.Sa.;
la D.G.R. n. 702 del 03/08/2018 ad oggetto “Linee di indirizzo ad A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 3 comma 2, lett. i),
della L.R. 17/2016 relative agli accordi con i soggetti erogatori privati accreditati” e la Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 225 del 07/09/2018 con la quale la stessa, nel recepire detta D.G.R., da e prende atto “che il sistema
di regole e gli accordi contrattuali predisposti da A.Li.sa. con deliberazione n.43 dell’8 maggio 2017 come
modificata con delibera n.72 dell’11 luglio 2017 per l’annualità 2017 e n.73 del 28 marzo 2018 per l’annualità
2018 sono osservanti dei criteri e principi dettati dalla D.G.R. n. 702 del 3.08.2018 e possono essere
integralmente confermati”;
la deliberazione n. 320 del 1/07/2019 con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 181 del 5/06/2019 ad oggetto: “Deliberazioni n. 73 del 28/03/2019 e n. 225 del 7/09/2019.
Provvedimenti.”, allegata quale parte integrante al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
la deliberazione n. 603 del 18/12/2019 con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della Deliberazione
di A.Li.Sa. n. 358 del 4/12/2019 ad oggetto: “Contratti con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sanitari
e sociosanitari. Approvazione modifiche al documento recante “Modalità applicative del programma
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operativo” approvato con deliberazione n. 73 del 28/03/2018”, allegata al citato provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Premesso altresì che:
-

con nota prot. n. 6541 del 12/03/2020, prot. Asl 3 n. 37481 del 13/03/2020, agli atti, A.Li.Sa. ha trasmesso la
Deliberazione n. 394 del 19/12/2019 ad oggetto: “Accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati
accreditati. Programmazione spesa I trimestre 2020. Direttive e indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del
SSR.” che dispone di provvedere a definire entro il 31/03/2020, gli accordi con i soggetti erogatori pubblici o
equiparati e i contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, e stabilisce, quanto segue:
 nel primo trimestre 2020, le Aziende Socio Sanitarie (ASL) sono tenute al rispetto di un tetto di
spesa complessivo per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai soggetti
gestori privati accreditati pari al 25% della spesa annuale sostenuta nell’esercizio 2019;
 le Aziende Socio Sanitarie (ASL) – entro e non oltre il 15 gennaio 2020 - provvedono a
comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l’erogazione di
prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa per il primo trimestre 2020 determinato, in via
provvisoria nelle more dell’assegnazione definitiva, in un importo pari al 25% del budget
assegnato per il 2019;

Preso atto, altresì, che:
-

-

-

-

con note in data 22/05/2019 prot. Asl 3 n. 70888 e in data 4/06/2019 prot. Asl 3 n. 78220 la Società
“Quattro S Srl” ha comunicato il trasferimento della titolarità della Residenza Protetta per Anziani
denominata “Villa Maria” da “Fallimento Maviar Srl“ alla scrivente Società “Quattro Srl” a far data dal
27/03/2019, trasmettendo a corredo la documentazione amministrativa relativa a detto trasferimento: visura
camerale aggiornata, atti notarili stipulati dal Notaio Dott. Andrea Guglielmoni in data 27/03/2019 (n.
18192 di repertorio e n. 8510 di raccolta registrato a Genova 1 in data 4/04/2019 al n. 5933 S. IT e n. 18193
di repertorio e n. 8511 di raccolta registrato a Genova 1 in data 4/04/2019 al n. 5934 S. IT), autorizzazione
comunale del Comune di Genova n. 355 del 3/06/2019 di trasferimento della titolarità e variazione del
Direttore Sanitario e comunicazione di variazione agli Enti Regionali preposti in data 4/06/2019;
con nota in data 12/03/2020 prot. Asl 3 n. 37257, agli atti la Regione Liguria ha trasmesso a questa Asl il
decreto dirigenziale n. 1800 del 10/03/2020 ad oggetto: ”Rinnovo con variazione dell’accreditamento
istituzionale alla Società Quattro S Srl – RSA di mantenimento “Villa Maria, Via Coronata, 2 Genova”;
con nota ID n. 71299058 del 18/12/2019 la S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana
e Farmaceutica ha comunicato la variazione della titolarità dell’Ente Gestore “C.I.D.I.M.U. Spa”, ora “JB
RAD Srl” a seguito di cessione di ramo d’azienda a far data dal 23/10/2019 (Atto di Constatazione n.3860
di Repertorio, n. 3011 di Raccolta, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova il 28/10/2019 n.
13042 Serie 1T);
con nota ID n. 72503707 del 11/02/2020, agli atti, la S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica
Metropolitana e Farmaceutica, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, ha
trasmesso la documentazione autorizzatoria e di accreditamento afferente all’Ente Gestore “J B RAD Srl”;
con nota id n. 72101244 del 24/01/2020 la S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana
e Farmaceutica ha comunicato la variazione della titolarità dell’Ente Gestore da Studio Radiologico
Gamma Srl a Studio Radiologico Manara Sas di Mario Manara C. dal 01/02/2020, trasmettendo a corredo
la documentazione pervenuta dal citato Ente Gestore (atto di cessione di azienda Repertorio numero 89607
Raccolta Numero 18621 del Notaio Dott. Marco Jommi registrato a Genova il 13/01/2020;
con autorizzazione n. 54 del 29/01/2020 il Comune di Genova ha autorizzato il trasferimento di titolarità
Struttura di Diagnostica per immagini da “Studio Radiologico Gamma Srl” a “Studio Radiologico Manara
Sas” sede operativa Genova, Via Caffa 11/5;
con nota id n. 73161400 in data 13/03/2020 la S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha trasmesso copia
della documentazione relativa al trasferimento di titolarità della RSA Galliera dall’Ente Gestore E.O.
Ospedali Galliera all’Ente Gestore “Centro Minoretti Srl”, in particolare
 autorizzazione del Comune di Genova n. 118 del 26/02/2020 (Trasferimento della titolarità della
RSA Galliera dall’E.O. Ospedali Galliera alla Società “Centro Minoretti Srl” e contestuale
variazione del Direttore Sanitario);
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-

-

comunicazione da parte del nuovo Ente Gestore di variazione della titolarità ad A.Lisa. datata
10/01/2020 e comunicazione di A.Li.Sa prot. n. 3920 del 19/02/2020 di data verifica
accreditamento istituzionale
e a completamento, l’Ente Gestore “Centro Minoretti Srl, con nota prot. n. 42191 del 26/03/2020, ha
comunicato che non sussiste alcun atto notarile circa la cessione della Titolarità dell'autorizzazione al
funzionamento, ma una nota , relativa alla decisione assunta dal C.d.A di E.O. Ospedali Galliera circa la
dismissione dell'autorizzazione al funzionamento di R.S.A. Galliera a favore di Centro Minoretti S.r.l.,
capofila dell'ATI Centro Minoretti S.r.l. - Sanitec Servizi Integrati S.c.s., soggetto che nella gestione della
suddetta RSA, metteva e mette a disposizione immobile, struttura organizzativa, infrastrutture e servizi in
genere e che il trasferimento dell'autorizzazione al funzionamento, ha validità a far data dal 26.02.2020,
data di emissione del provvedimento n. 118/2020 del Comune di Genova sopra richiamato;
con nota id n. 73208372 del 16/03/2020 la S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana
e Farmaceutica ha trasmesso i budget relativi al primo trimestre 2020 per gli Enti Gestori di strutture
accreditate per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti all’area specialistica;
con nota id n. 73259319 del 18/03/2020 la S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana
e Farmaceutica ha trasmesso i budget relativi al primo trimestre 2020 per l’Ente Gestore “Le Terme Srl”
afferente all’area specialistica – assistenza termale;
con nota id n. 73387480 del 25/03/2020 la S.C. Pianificazione, Programmazione e Centro ha comunicato i
budget relativi al primo trimestre 2020 per gli Enti Gestori di strutture accreditate afferenti all’area
sanitaria ospedaliera: Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Sb”, Sistemi Sanitari Srl e
Biomedical Spa (afferenti all’accordo contrattuale stipulato giusta deliberazione n. 473 del 24/10/2018;
con determinazione dirigenziale del Dipartimento Cure Primarie n. 186 del 28/01/2020 sono stati imputati i
costi per l’anno 2020 per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali / semiresidenziali /
ambulatoriali / extramurali / domiciliari per disabili adulti;
con determinazione dirigenziale della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale n. 475 del 27/02/2020 sono
stati imputati i costi per il primo semestre anno 2020 per la Residenzialità e semiresidenzialità
extrospedaliera per anziani;
con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche n. 553 del
05/03/2020 sono stati imputati i costi per il primo semestre anno 2020 per l’erogazione di prestazioni
sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per pazienti adulti affetti da patologie psichiatriche;
con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche n. 564 del
09/03/2020 sono stati imputati i costi per il primo semestre anno 2020 per la fornitura di prestazioni di
comunità alloggio per pazienti affetti da AIDS;
con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche n. 565 del
09/03/2020 sono stati imputati i costi per il primo semestre anno 2020 per l’erogazione di prestazioni
sociosanitarie e/o sanitarie per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico;
con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche n. 566 del
09/03/2020 sono stati imputati i costi per il primo semestre anno 2020 per la fornitura di prestazioni
sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per persone affette da dipendenza;
con nota prot n. 43719 del 30/03/2020 la Direzione Socio Sanitaria, in avvallo delle valutazioni espresse
dalla S.S.D. Cure Palliative ha trasmesso i budget relativi al primo trimestre 2020 afferenti all’Accordo
contrattuale con l’Ente Gestore “Associazione Gigi Ghirotti Onlus” (Codice Contratto n. 9375) per la
fornitura di cure palliative residenziali per persone con patologie in fase terminale, giuste deliberazioni n.
312 del 28/06/2019 e deliberazione n. 343 del 17/07/2019 e all’addendum al medesimo Accordo
contrattuale, giusta deliberazione n. n. 579 del 4/12/2019, nell’ambito delle attività di Cure Palliative
Domiciliari;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra di:
-

prendere formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 394 del 19/12/2019 ad oggetto: “Accordi
contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I trimestre 2020. Direttive e
indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del SSR.”;
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-

dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2020 - 31/03/2020 per l’espletamento delle
prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriale è quantificata per complessivi € 3.034.890,00= ed indicati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-

dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2020 - 31/03/2020 per l’espletamento delle
prestazioni afferenti all’area sanitaria ospedaliera è così quantificata:
Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Sb”

€ 1.283.478,52=

Sistemi Sanitari Srl Istituto Cardiovascolare Camogli

€

Biomedical Spa

€

886.963,63=
37.433,45=

-

dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2020 - 31/03/2020 per l’espletamento delle
prestazioni afferenti all’area specialistica – assistenza termale è così quantificata:
Terme di Genova S.r.l.
€ 7.695,00=

-

dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2020 – 31/03/2020 per l’espletamento delle
prestazioni afferenti all’accordo contrattuale stipulato con l’Ente Gestore “Associazione Gigi Ghirotti Onlus”
(Codice Contratto n. 9375) per la fornitura di cure palliative residenziali per persone con patologie in fase
terminale, giuste deliberazioni n. 312 del 28/06/2019 e deliberazione n. 343 del 17/07/2019 e all’addendum al
medesimo Accordo contrattuale, giusta deliberazione n. 579 del 4/12/2019, nell’ambito delle attività di Cure
Palliative Domiciliari, è così quantificata:
Gigi Ghirotti Onlus
Cure palliative residenziali Hospice Albaro
€ 479.250,00
Gigi Ghirotti Onlus
Cure palliative residenziali Hospice Bolzaneto € 319.500,00
Gigi Ghirotti Onlus
Cure palliative domiciliari
€ 240.000,00

-

prendere atto che la regolamentazione dei costi per l’anno 2020 derivanti dai rapporti con gli Enti Gestori per
l’erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali / semiresidenziali / ambulatoriali / extramurali /
domiciliari per disabili adulti è avvenuta con determinazione dirigenziale del Dipartimento Cure Primarie n.
186 del 28/01/2020;

-

prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori che gestiscono Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani è avvenuta
con determinazione dirigenziale della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale n. 475 del 27/02/2020;

-

prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per pazienti adulti
affetti da patologie psichiatriche è avvenuta con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche n. 553 del 05/03/2020;

-

prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per la fornitura di prestazioni di comunità alloggio per pazienti affetti da AIDS è avvenuta con
determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche n. 564 del 09/03/2020;

-

prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie e/o sanitarie per minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico è avvenuta con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche n. 565 del 09/03/2020;

-

prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per persone affette da
dipendenza è avvenuta con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche n. 566 del 09/03/2020;
7

NUMERO-DATA

ID: 982103

Visto l’art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal
Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA

1) di prendere formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 394 del 19/12/2019 ad oggetto: “Accordi
contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I trimestre 2020. Direttive e
indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del SSR.”;
2) di dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2020-31/03/2020 per l’espletamento delle
prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriale è pari ad € 3.034.890,00= imputati sul conto n. 135.020.015
(autorizzazione n.
…90/1………..…) del Bilancio 2020, ed indicati nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
3) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento afferenti al periodo 1/01/2020 - 31/03/2020 per
l’espletamento delle prestazioni afferenti all’area sanitaria ospedaliera a gravare sul Bilancio 2020 è così di seguito
riportata:
Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Sb”

€ 1.283.478,52=

Conto 135.005.015 aut. 237/1

Sistemi Sanitari Srl Istituto Cardiovascolare Camogli

€

Conto 135.005.015 aut 237/2

Biomedical Spa

€

886.963,63=
37.433,45=

Conto 135.005.015 aut. 237/3

4) di dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2020-31/03/2020 per l’espletamento delle
prestazioni sanitarie afferenti all’area specialistica – assistenza termale a gravare sul Bilancio 2020 è così di
seguito riportata:
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Terme di Genova Srl

€ 7.695,00=

Conto 135.060.025

aut. 158/1

5) di atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2020 – 31/03/2020 per l’espletamento delle
prestazioni afferenti all’accordo contrattuale stipulato con l’Ente Gestore “Associazione Gigi Ghirotti Onlus”
(Codice Contratto n. 9375) per la fornitura di cure palliative residenziali per persone con patologie in fase
terminale, giuste deliberazioni n. 312 del 28/06/2019 e deliberazione n. 343 del 17/07/2019 e all’addendum al
medesimo Accordo contrattuale, giusta deliberazione n. 579 del 4/12/2019, nell’ambito delle attività di Cure
Palliative Domiciliari, è così quantificata:
Gigi Ghirotti Onlus

Hospice Albaro

€ 479.250,00

Conto 135.070.015

aut. 173/1

Gigi Ghirotti Onlus

Hospice Bolzaneto

€ 319.500,00

Conto 135.070.015

aut. 173/2

Gigi Ghirotti Onlus

Cure palliative domiciliari

240.000,00

Conto 135.070.015

aut. 173/3

6) di prendere atto che la regolamentazione dei costi per l’anno 2020 derivanti dai rapporti con gli Enti Gestori per
l’erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali / semiresidenziali / ambulatoriali / extramurali / domiciliari
per disabili adulti è stata effettuata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Cure Primarie n. 186 del
28/01/2020;
7) di prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori che gestiscono Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani è stata effettuata
con determinazione dirigenziale della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale n. 475 del 27/02/2020;
8) di prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per pazienti adulti affetti da
patologie psichiatriche è stata effettuata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche n. 553 del 05/03/2020;
9) di prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per la fornitura di prestazioni di comunità alloggio per pazienti affetti da AIDS è stata effettuata con
determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche n. 564 del 09/03/2020;
10) di prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie e/o sanitarie per minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico è stata effettuata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche n. 565 del 09/03/2020;
11) di prendere atto che la regolamentazione dei costi per il primo semestre anno 2020 derivanti dai rapporti con gli
Enti Gestori per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per persone affette da
dipendenza è stata effettuata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche n. 566 del 09/03/2020;
12) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), alla
Direzione Sanitaria, alla Direzione Socio Sanitaria, al Dipartimento Cure Primarie, al Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche, alla S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana e Farmaceutica,
alla S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo, alla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale nonché alla
Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di competenza;
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13) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell’articolo 41, comma
4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
14) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato
con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è
conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
15) di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 10 pagine e da un allegato sub A di n.1 pagina e così in
totale da n. 11 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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