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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Progetto RESTART - Acquisto temporaneo di prestazioni ambulatoriali da Erogatori
accreditati in ambito ASL3. Manifestazione di interesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle
Forniture;
Vista la D.G.R. Regione Liguria n. 717 del 6/08/2021, ad oggetto “Approvazione Programma Restart
Sanità- “Risposta al fabbisogno Sanitario: domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo
(2021-2022)”;
Considerato che il programma Restart rappresenta la prima manovra sanitaria finalizzata ad accrescere e
accelerare in modo repentino la ripresa delle attività sanitarie post COVID 19;
Dato atto che nel programma sono state individuate le aree di intervento prioritarie di risposta al
fabbisogno sanitario 2021/2022, al fine di poter dare ai cittadini liguri una risposta concreta nel
breve-medio termine, garantendo i percorsi più penalizzati dalla pandemia;
Preso atto della D.G.R. Regione Liguria n. 883 del 5/10/2021, ad oggetto “Programma Restart Sanità.
Indirizzi alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno
individuato nella sopra citata D.G.R. n. 717 del 6/08/2021;
Evidenziato che, nella sopra citata D.G.R. Regione Liguria n. 883 del 5/10/2021, si stabilisce che: “negli
ambiti ove i progetti finalizzati al recupero dei volumi di prestazioni da parte delle Aziende ed Enti del
SSR non consentano la completa risposta al fabbisogno individuato nella citata deliberazione n.
717/2021, le AA.SS.LL. provvedano all’implementazione della produzione con intervento del privato
accreditato sulla base dei seguenti criteri e modalità:
• aumento del budget da parte della ASL di competenza, in caso di presenza di un unico privato
accreditato nel territorio della medesima ASL nell’ambito di interesse;
• manifestazione di interesse da parte della ASL di competenza, in caso di presenza di più privati
accreditati nel territorio della ASL nell’ambito di interesse;
• in caso di assenza di privato accreditato nel territorio della ASL nell’ambito di interesse, considerare
l’offerta dell’area ottimale/ASL confinante”;
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Preso atto del contenuto della nota del 19/10/2021 ID/89191987 della Direzione Socio Sanitaria in cui si
evidenzia che, in relazione alla D.G.R. n. 883/2021 “Programma Restart Sanità”, analizzate le attuali
criticità nell’offerta di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte della S.C. Programmazione
Pianificazione e Controllo, al fine di raggiungere gli obiettivi posti ad ASL3 in termini di recupero dei
volumi di prestazioni come da D.G.R. n. 717/2021, si rende necessario ricercare, attraverso una
Manifestazione di Pubblico Interesse aperta nel periodo dal 1 Novembre 2021 al 31 Dicembre 2021 ed
attribuire ad uno o più soggetti Erogatori Esterni Accreditati, le seguenti prestazioni Specialistiche
Ambulatoriali nei volumi indicati:
Visita Cardiologica + ECG…………………………………………...……. n. 500 prestazioni nel bimestre
Visita Cardiologica + ECG +EcoColorDoppler Cardiaco……...…...………n. 500 prestazioni nel bimestre
Visita Ortopedica…………………………………………......……………..n. 400 prestazioni nel bimestre
Visita ORL…………………………………………………..………………n. 200 prestazioni nel bimestre
Visita Oculistica…………………………………...………………………...n. 500 prestazioni nel bimestre
Visita Ginecologica……………………………………………………….....n.400 prestazioni nel bimestre
Visita Neurologica…………………………………………………..………n. 200 prestazioni nel bimestre
Visita Urologica…………………………………………………………..…n. 200 prestazioni nel bimestre
Visita Chirurgica Vascolare/Angiologica……………………………......….n. 200 prestazioni nel bimestre
Visita Gastroenterologica……………………………………….…………..n. 200 prestazioni nel bimestre
Risonanza Magnetica Articolare con/senza MCD……………………..……n. 400 prestazioni nel bimestre
Risonanza Magnetica Neurologica con/senza MCD……………………..…n. 400 prestazioni nel bimestre
TAC Body/Neuro/Articolari con/senza MCD……………………………..n. 1000 prestazioni nel bimestre
EcocolorDoppler Arterioso o Venoso Arti Inferiori
(inclusa valutazione Indici qualitativi e semiqualitativi)..………………......n. 200 prestazioni nel bimestre
EcocolorDoppler Arterioso o Venoso Arti Superiori
(inclusa valutazione Indici qualitativi e semiqualitativi)………...………….n. 100 prestazioni nel bimestre
EcocolorDoppler Tronchi Sovraortici
(a riposo/dopo prova fisica o farmacologica)……………..……………….. n. 200 prestazioni nel bimestre
Esofagogastroduodenoscopie……………………………………………….n. 160 prestazioni nel bimestre
Colonscopie…………………………………………………………………n. 160 prestazioni nel bimestre
Atteso che, nella nota sopra richiamata, si precisa che tutte le manifestazioni di interesse dovranno coprire
l’intero periodo sino al 31/12/2021 e prevedere la valorizzazione decurtata al 75% come da D.G.R. n. 883
del 5/10/2021;
Ritenuto, per le finalità sopra delineate, di procedere con l’avvio di una apposita “Manifestazione di
interesse, ad oggetto “Progetto RESTART - Acquisto temporaneo di prestazioni ambulatoriali da
Erogatori accreditati in ambito ASL3”;
Precisato che, come previsto dalla Manifestazione di interesse, le adesioni dei Gestori possono riguardare
tipologie e quantitativi anche inferiori rispetto ai volumi qui indicati e, pertanto, l’Azienda ripartirà
l’acquisto in base alle reali necessità e in proporzione alle quantità di offerte al fine della organizzazione
delle agende;
Evidenziato che la domanda è rivolta a tutti i Gestori del territorio provinciale di ASL3 in possesso dei
titolo di autorizzazione e accreditamento e delle attrezzature necessarie per l’erogazione delle prestazioni
oggetto della Manifestazione di interesse;
Evidenziato inoltre che, con il Gestore individuato a seguito della Manifestazione di interesse di cui
trattasi, anche se già contrattualizzato, si procederà alla sottoscrizione di nuovo contratto limitatamente
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alle prestazioni e quantitativi oggetto della Manifestazione medesima (e nei limiti dei quantitativi
assegnati e senza storicizzazione);
Ritenuto pertanto di pubblicare sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 (www.asl3.liguria.it – sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi gara e contratti - AVVISI - Manifestazioni di interesse”) la
presente deliberazione ed i relativi allegati, ovvero:
Allegato A) Avviso di Manifestazione di Interesse
Allegato B) Domanda di Partecipazione (e relativa richiesta di offerta)
Allegato C) Modulo Agende
Richiamato l’art. 26, comma 2, del D.L. n. 73/2021 ai sensi del quale le regioni, per il raggiungimento
delle finalità di cui al D.L. n. 104/2020 possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale da privato anche in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche
utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020 prevedendo, ove ritenuto, il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e, conseguentemente, rimodulando l’utilizzo delle
relative risorse;
Osservato che, nell’ambito del Programma Restart, come evidenziato nella sopra citata D.G.R. n. 883 del
5/10/2021, la Regione Liguria ha provveduto ad operare una ricognizione delle risorse da finalizzare al
finanziamento del Programma stesso prevedendo una prima quota di risorse avvalendosi delle risorse
accantonate dalle Aziende/Enti del SSR nei rispettivi bilanci a tutto il 31.12.2021, trattandosi di risorse
assegnate nel 2020 e non utilizzate;
Dato atto che i costi derivanti dall’acquisto delle prestazioni in oggetto trovano copertura nell’ambito
delle risorse accantonate dall’Azienda nel proprio bilancio a tutto il 31.12.2021, trattandosi di risorse
presenti nel bilancio 2020 - come risulta da Deliberazione n. 397 del 21/7/2021, “Bilancio di esercizio
2020. Approvazione schema” - e non utilizzate;
Dato atto inoltre che verrà individuato, con successivo provvedimento, l’esatto valore da impegnare per la
copertura finanziaria delle prestazioni affidate a seguito della manifestazione di interesse;
Visto il D. Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi Aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico
Amministrativo;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
1. di prendere atto del contenuto della D.G.R. Regione Liguria n. 883 del 5/10/2021, ad oggetto
“Programma Restart Sanità. Indirizzi alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di
prestazioni in risposta al fabbisogno individuato nella sopra citata D.G.R. n. 717 del 6/08/2021;
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2. di procedere ad avviare la Manifestazione di interesse, ad oggetto “Progetto RESTART - Acquisto
temporaneo di prestazioni ambulatoriali da Erogatori accreditati in ambito ASL3”;
3. di approvare il testo dell’Avviso di manifestazione di interesse, della Domanda di partecipazione
(e relativa richiesta di offerta) e del modulo agende;
4. di dare atto che i costi derivanti dall’acquisto delle prestazioni in oggetto trovano copertura
nell’ambito delle risorse accantonate dall’Azienda nel proprio bilancio a tutto il 31.12.2021,
trattandosi di risorse presenti nel bilancio 2020 - come risulta da Deliberazione n. 397 del
21/7/2021, “Bilancio di esercizio 2020. Approvazione schema” - e non utilizzate;
5. di riservarsi di individuare, con successivo provvedimento, l’esatto valore da impegnare per la
copertura finanziaria delle prestazioni affidate a seguito della manifestazione di interesse
approvata con il presente provvedimento;
6. 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;
7. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 4 pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A) Avviso di Manifestazione di Interesse, di n. 7 pagine
Allegato B) Domanda di partecipazione (e relativa richiesta di offerta), di n. 3 Pagine
Allegato C) Modulo agende, di n. 1 pagina
per un totale di n. 15 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Rosa Placido)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro Lupi)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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