REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 688 del 09/08/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L.AZIENDA USL
TOSCANA NORD OVEST ED ESTAR "PER IL SUPPORTO TECNICO AL GRUPPO
PER IL MONITORAGGIO DELL.APPROPRIATEZZA NELL.ESECUZIONE DEL
CONTRATTO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE".
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA GABRIELLA SCARSELLI
DIRETTORE UOC GESTIONE AMMINISTRATIVA ANAGRAFE ASSISTITI,
PROTESICA E RIABILITAZIONE MOTORIA: MARIA GABRIELLA SCARSELLI (firmato
digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato
digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato
digitalmente)
PARERE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: (firmato digitalmente)
DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL
TOSCANA NORD OVEST ED ESTAR "PER IL SUPPORTO TECNICO AL GRUPPO PER IL
MONITORAGGIO DELL’APPROPRIATEZZA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI
VENTILOTERAPIA DOMICILIARE".

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente UOC Gestione amministrativa anagrafe, protesica e riabilitazione, di cui è
di seguito trascritto integralmente il testo:

Dott.ssa Maria Gabriella Scarselli (proposta sottoscritta digitalmente)

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e
successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il Piano sanitario e sociale integrato regionale 20122015 approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 5.11.2014 n. 91 e ancora vigente ai sensi dell'art.4 della legge
regionale 80/2017;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n.84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005);

VISTA la deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2015 n.1339 che individua la sede legale
dell'azienda USL Toscana Nord Ovest;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale 21 dicembre 2018 n. 1107 (Adozione del bilancio
preventivo economico annuale per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale 20192021);

VISTA la deliberazione aziendale 29 marzo 2019 n.280 (Limiti di spesa LIS anno 2019);

RICHIAMATI:
∙ il decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 8bis rubricato
“Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;

∙ la legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 e successive modifiche ed integrazione, che disciplina
l'accreditamento istituzionale;
∙ il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R, che costituisce
regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie;

Visto l’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. che prevede che le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto che con Determinazione n. 176/2019 del Direttore di Area Servizi, Beni economali e
Arredi di Estar è stato rinnovato il contratto relativo ai servizi integrati di ossigenoterapia,
ventiloterapia e nutrizione enterale per le esigenze dell’AO Pisana e per l’Azienda Unità Sanitaria
Locale Toscana Nord Ovest per il periodo 1/2/2019 al 31/1/2021;

Vista la nota, inviata a mezzo pec ed assunta nel protocollo in arrivo di Estar al n. 33194 del
25/06/2019, in atti, con cui il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha chiesto
di attivare una Convenzione per il supporto tecnico, per complessive 6 ore settimanali, al Gruppo
Operativo Aziendale costituito per il monitoraggio dell’appropriatezza nell’esecuzione del predetto
contratto di ventiloterapia domiciliare;

Preso atto che, come risulta dalla citata nota, il Gruppo Operativo dell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest, coordinato dal Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Area Sud, è composto da
figure sanitarie e amministrative ed ha il mandato di reingegnerizzare il percorso della ventilo
terapia domiciliare con approcci multidisciplinare a fronte di una valutazione orientata ad una
maggiore appropriatezza clinica ed organizzativa con il fine di normalizzare i comportamenti
prescrittivi tenendo conto delle conseguenze assistenziali(in termini di efficacia e
sicurezza),economiche,organizzative, nonché dell’impatto che la tecnologia sanitaria (device
impiegati nella specifica terapia) ha sul caso singolo, valutandone l’indicazione in base alle
possibilità contrattuali disponibili;

Dato atto che con PEC Prot. n. 35346 del 8/7/2019, in atti, il Direttore Generale di Estar ha
manifestato la disponibilità alla stipula della Convenzione richiesta dall’Azienda USL Toscana
Nord Ovest;

Ritenuto di approvare, nel testo concordato tra le parti, lo schema di Convenzione tra Estar e
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest “per il supporto tecnico al Gruppo per il monitoraggio
dell’appropriatezza nell’esecuzione del contratto di ventiloterapia domiciliare” e l’atto giuridico di
definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali allo stesso allegato
come doc. 1, entrambi compiegati al presente provvedimento sotto la lettera A;

Ritenuto di procedere alla sottoscrizione, con firma digitale, della Convenzione e dell’atto giuridico
di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali alla stessa
allegato, previa approvazione degli stessi con delibera da parte di Estar ;

Dato atto che l’imposta di bollo relativa alla Convenzione ed all’atto giuridico di definizione delle
responsabilità nella materia della protezione dei dati personali è a carico dell’Azienda USL Toscana
Nord Ovest che la assolve in modo virtuale;

Rilevato che il costo presunto ammonta complessivamente per l’intero periodo convenzionale
( 01.08.201931.12.2020) ad € 20.00,00 e per quanto riguarda il corrente anno ( 01.08.2019
31.12.2019) il costo presunto in €.6.000,00 è stato autorizzato dalla Direzione in data 18/07/2019 con
apposito modello di sostenibilità economica, in aumento sulle previsioni del conto economico
31025204 “Consulenze non Sanitarie da Pubblico” , f.p. C04SNSA103001 del bilancio preventivo
economico annuale 2019, adottato con la delibera del Direttore Generale n. 1107 del 21 dicembre
2018, in eccedenza quindi rispetto ai limiti di spesa assegnati con la successiva delibera del
Direttore Generale n. 280 del 29 marzo 2019 “Limiti di spesa anno 2019”;

Ritenuto di conferire al presente atto immediata esecutività, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. n. 40/2005, al fine di consentire celermente l’avvio dell’attività richiesta dalla Azienda USL
Toscana Nord Ovest;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei servizi sociali, per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:

a) di approvare, nel testo concordato tra le parti, lo schema di Convenzione tra Estar e l’Azienda
USL Toscana Nord Ovest “per il supporto tecnico al Gruppo per il monitoraggio

dell’appropriatezza nell’esecuzione del contratto di ventiloterapia domiciliare” e l’atto giuridico di
definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali allo stesso allegato
come doc. 1, entrambi compiegati al presente provvedimento sotto la lettera A;

b) di considerare l’allegato di lettera A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d) di procedere alla sottoscrizione, con firma digitale, della Convenzione e dell’atto giuridico di
definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali alla stessa allegato,
previa approvazione degli stessi con delibera da parte di Estar;

e) di dare atto che l’imposta di bollo relativa alla Convenzione ed all’atto giuridico di definizione
delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali è a carico dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest che la assolve in modo virtuale;

f) di dare atto che il costo presunto ammonta complessivamente per l’intero periodo convenzionale
(01.08.201931.12.2020) ad € 20.00,00 e per quanto riguarda il corrente anno ( 01.08.2019
31.12.2019) il costo presunto in €.6.000,00 è stato autorizzato dalla Direzione in data 18/07/2019 con
apposito modello di sostenibilità economica allegato, in aumento sulle previsioni del conto
economico 31025204 “Consulenze non Sanitarie da Pubblico” , f.p. C04SNSA103001 del bilancio
preventivo economico annuale 2019, adottato con la delibera del Direttore Generale n. 1107 del 21
dicembre 2018, in eccedenza rispetto ai limiti di spesa assegnati con la successiva delibera del
Direttore Generale n. 280 del 29 marzo 2019 “Limiti di spesa anno 2019
g) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. n. 40/2005 al fine di consentire l’avvio dell’attività nei tempi richiesti dalla Azienda Usl
Toscana Nord Ovest;
h) dare incarico alla UOC Gestione Documentale Atti e Provvedimenti di pubblicare copia del
presente atto all’Albo on line dell’Azienda;
i) di trasmetterne copia, ai sensi dell’art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 al Collegio
Sindacale.

Il Direttore Generale
8(Dott.ssa Maria Letizia Casanie12 “
“
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio online dal giorno 09/08/2019 al giorno 24/08/2019.
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto
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