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Collegio sindacale
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S.S. Medicina Legale
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DESTINATARI:

[01-01-07]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Fabi Massimo in qualità di Commissario
Straordinario
Con il parere favorevole di Brianti Ettore - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Bodrandi Paola - Sub Commissario Amministrativo

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e la struttura
privata, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale Poliambulatorio “Dalla Rosa
Prati – Centro Diagnostico Europeo” per l’utilizzo temporaneo di spazi e servizi
aggiuntivi per l’attività istituzionale.

OGGETTO:

01/04/2020 12:27DATA:

0000337NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Visti:

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
l'art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture."
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

” e tutta la normativa emergenziale da essagestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
richiamata che si intende nel presente atto integralmente richiamata;
il  della Giunta Regionale N. 42 del 20/03/2020 ad oggetto Decreto del Presidente "Misure
Organizzative Servizio Sanitario Regionale per fronteggiare L'emergenza Covid-19.";

Richiamate:

l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidentedell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
la nota della Regione Emilia – Romagna prot. n. 179766 del 29/02/2020, avente ad oggetto “ Criteri
generali per la gestione dei posti letto in regime di ricovero ospedaliero in relazione all’emergenza

”;COVID-19
la nota della Regione Emilia – Romagna prot. n. PG/2020/210546 del 10 marzo 2020 (prot. AOUP
n.10641  del 11 marzo 2020) che prevede in particolare  un “ supporto alle attività aziendali no

” da parte di strutture private accreditate;Covid, relativamente ad attività chirurgica
la delibera n. 289 del 23/03/2020 ad oggetto " recepimento del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale N. 42 Del 20/03/2020 ad oggetto "Misure Organizzative Servizio Sanitario Regionale per

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e la struttura privata,
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale Poliambulatorio “Dalla Rosa Prati – Centro
Diagnostico Europeo” per l’utilizzo temporaneo di spazi e servizi aggiuntivi per l’attività
istituzionale.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Fronteggiare l'emergenza Covid-19." Conferma del Sistema di Deleghe In essere all'interno
";dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.

 che:Rilevato

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia del COVID-19 un’emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;
tale contesto di rischio impone di assumere tutte le misure di carattere straordinario e urgente
ritenute necessarie ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 assicurando
contemporaneamente lo svolgimento delle attività sanitarie indifferibili soprattutto a carattere
oncologico;

 che :Dato atto

il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma la Direzione Generale
ha individuato, con nota prot. AOUP n.12601 del 25 marzo 2020 il Poliambulatorio “Dalla Rosa Prati
– Centro Diagnostico Europeo” struttura privata sanitaria, accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale, per le caratteristiche strutturali, per la logistica di cui dispone nonché per la vicinanza al
nosocomio, come l’unica struttura sanitaria idonea ad assicurare gli spazi ed i servizi accessori
necessari al Day Hospital Oncologico al fine di reperire immediatamente spazi necessari alla
creazione di posti letto per pazienti COVID-19;
con nota 12803 del 26 marzo 2020,  il Poliambulatorio “Dalla Rosa Prati – Centro Diagnostico
Europeo” ha confermato il proprio supporto al fine di rendere possibile l’effettuazione delle attività
sanitarie del personale sanitario della U.O. Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Parma;

in data 27 marzo 2020, nelle more dell'approvazione del presente atto, si è proceduto al 
trasferimento delle funzioni e attività del Day Hospital Oncologico dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma;

 della necessità di procedere alla necessaria formalizzazione della suddetta individuazionePreso atto
tramite l'adozione di apposita convenzione tra le parti;

  che:Constatato

la Direzione Sanitaria, avvalendosi del personale della struttura complessa interaziendale Servizio
Attività Tecniche, ha verificato la piena idoneità dei locali in cui si svolgerà l’attività sanitaria;
la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare è stata informata, con  nota prot. AOUP
n. 12964 del 27 marzo 2020, dell’attivazione della presente convenzione;
le relative articolazioni aziendali hanno effettuato le valutazioni tecnico-economiche di propria
competenza, necessarie per la stesura delle condizioni presenti nell'atto convenzionale in oggetto il
cui testo, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, forma l'allegato1;

 che la spesa derivante dalla convenzione verrà imputatata alla commessa COVID19-AOU;Dato atto



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giacinto Giorgio

1.  

2.  

3.  
4.  

di approvare la convenzione indicata in oggetto  ed allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale che, a tutela della sicurezza delle procedure sanitarie ed informatiche poste
in essere dalle parti, viene oscurata sull’Albo Pretorio WEB;
di individuare quale Referente clinico ed organizzativo della presente convenzione il dott. Francesco
Leonardi, direttore della Struttura Complessa Oncologia Medica;
di dare atto che la spesa derivante dal presente attoverrà imputatata alla commessa COVID19-AOU;
di inoltrare la presente delibera alle singole articolazioni aziendali per quanto di relativa competenza.

Delibera

 opportuno procedere all’oscuramento della convenzione sull’Albo Pretorio WEB a tutela dellaRitenuto
sicurezza delle procedure sanitarie ed informatiche poste in essere dalle parti contraenti;


