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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Servizio Attivita' Giuridico Amministrativa
S.C.I. Servizio Economico Finanziario e aspetti economici dell accesso alle prestazioni sanitarie
S.C. Controllo di Gestione
Direzione Sanitaria
S.S. Medicina Legale
S.C. Servizio Informativo Aziendale
Servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale
Direzione Generale

DESTINATARI:

[01-01-07]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Fabi Massimo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Vitali Pietro - In sostituzione del Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Giorgio Giacinto - In sostituzione del Direttore Amministrativo

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Ospedale
Privato Accreditato "Piccole Figlie Hospital S.r.l." per l'effettuazione di interventi
chirurgici elettivi di Ortopedia dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

OGGETTO:

27/08/2020 16:05DATA:

0000787NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



VISTI:
- 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 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

” convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;COVID-19
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 20 marzo 2020 ad oggetto “ Misure

”;Organizzative Servizio Sanitario Regionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 

:RICHIAMATI
- l’Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna e AIOP-Sezione Emilia- Romagna per la
regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete
ospedaliera regionale della gestione dell’emergenza COVID-19, Prot. regionale RPI/2020/109 del
20/03/2020;
- la Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia
Romagna n. 9898 del 12/06/2020 ad oggetto “ Recepimento del documento tecnico - applicativo
dell'accordo quadro tra regione Emilia - Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati
al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione

” con cui si operano delle Variazioni alla Tabella “ dell'emergenza - COVID 19 di cui alla DGR 344/2020 Disp
”di cui all’Accordo Quadroonibilità di Ospedali Privati Accreditati per la gestione dell’emergenza COVID-19

sopracitato con cui le Piccole Figlie Hospital – Parma – viene inserita quale struttura idonea per il
trasferimento della Casistica operatoria No Covid; 
 

 che la Direzione Aziendale ha ritenuto necessario assicurare lo smaltimento delle liste diPREMESSO
attesa creatasi a seguito dell’emergenza COVID-19 della Chirurgia  Ortopedica in elezione;
 

 cheDATO ATTO
 - la direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha individuato quale struttura sanitaria
accreditata cittadina in grado di assicurare la corretta esecuzione di quanto sopra specificato l’ Ospedale

IL DIRETTORE GENERALE

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Ospedale Privato
Accreditato "Piccole Figlie Hospital S.r.l." per l'effettuazione di interventi chirurgici elettivi di
Ortopedia dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1. 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 contraenti, viene oscurata sull’Albo Pretorio Web;

2. di riservarsi in sede di stipula eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell'atto
convenzionale allegato;

3. di individuare quale referente clinico e organizzativo della presente Convenzione per lo svolgimento delle
attività di Chirurgia Ortopedica il  Prof. Enrico Vaienti;

4. di dare atto che la spesa derivante dalla Convenzione trova capienza nel valore delle tariffe D.R.G. e che
la stessa trova disponibilità nel bilancio aziendale;
 

Delibera

Privato accreditato “Piccole Figlie Hospital S.r.l.” anche per ragioni inerenti la continuità assistenziale oltre
al dimensionamento della struttura medesima;
- la direzione sanitaria, avvalendosi del personale delle équipes interessate, ha verificato la piena idoneità
dei locali e delle attrezzature in cui si svolgerà l’attività sanitaria;
- 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;
- la suddetta struttura privata ha espresso, per le vie brevi, la propria disponibilità ad offrire supporto al fine
di rendere possibile l’effettuazione delle attività sanitarie da parte dirigenti – chirurghi dell’AOUP con le
modalità operative indicate schematicamente in allegato A) della Convenzione facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia – Romagna è stata
informata con apposita nota in atti  dell’attivazione della presente convenzione;
 

 che, in base all’accordo RER/AIOP sopra citato, viene stabilito che, fino a quando la RegionePRECISATO
non dichiarerà terminata la fase di emergenza, “ sono sospese le norme relative all’incompatibilità del
personale sia quelle attinenti l’eventuale operatività del personale pubblico sia quelle relative alla possibilità

”;del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le strutture pubbliche

 che la spesa derivante dalla convenzione trova capienza nel valore delle tariffe D.R.G. e chePRESO ATTO
la stessa trova disponibilità nel bilancio aziendale;
 

 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;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Annalucia Zampieri

5. di inoltrare la presente delibera alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della
Regione Emilia – Romagna, nonchè alle singole articolazioni aziendali per i provvedimenti di relativa
competenza.


