AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 188/DGi DEL 09/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Costituzione della commissione per la valutazione delle
manifestazione di interesse per la partecipazione all'attivazione di n. 5 posti
letto dedicati a un nucleo per l'accoglienza di persone in stato vegetativo, quale
riconversione di posti ordinari a contratto, nell'ambito del territorio dell'Ats di
Pavia
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore
UOC
Programmazione
e
Negoziazione con gli erogatori Dr. Stefano
Boni
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Coll. Amm.vo P.O. Gestione dei Flussi
Erogatori e Debito Informativo Dr.ssa
Valentina Poggi

L'anno 2019 addì 09 del mese di Maggio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";
Vista la DGR XI/1046 del 17/12/2018 di determinazione in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l'esercizio 2019;
Premesso quanto segue:
- con Decreto n. 154/DGi del 11/04/2019 dell'ATS di Pavia si è preso atto dell'Avviso per
manifestazione per la costituzione di un nucleo dedicato all'accoglienza di persone in Stato
Vegetativo per un totale di 5 posti letto, al fine di privilegiare l'accoglienza di tali pazienti in nuclei
dedicati piuttosto che su posti letto ordinari, al fine di favorire la prossimità territoriale a favore
delle loro famiglie. Tale avviso ha concorso a garantire la piena attuazione sul territorio di
riferimento delle determinazioni regionali di cui alla DGR XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni
in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" e del Decreto n. 3762 del
21/03/2019 "Disposizioni in esecuzione della deliberazione n° XI/1046 del 17/12/2018 in ordine
alla attivazione di nuovi nuclei per stati vegetativi in RSA e RSD", finalizzate al riconoscimento,
all'esito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica espletate da ciascuna ATS;
- in data 17/04/2019 è stato disposto l'invio del provvedimento a tutti gli Erogatori accreditati e a
contratto, sanitari e sociosanitari, nonchè la pubblicazione della documentazione sul sito internet
aziendale;
- alla data di scadenza del 06/05/2019 risultano pervenute due domande da parte degli aspiranti
gestori:
* ASP II AA RR Pavia in data 19/04/2019;
* Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus RSA Carletto Concina di
Confienza in data 06/05/2019;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di costituire, secondo i criteri definiti con decreto 146/DGi del 06.04.2019, apposita Commissione
con il compito di valutare le domande di manifestazione di interesse composta come dettagliato
nel dispositivo;
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- di dare atto che il costo del presente provvedimento ammonta presuntivamente a euro 360,00 a
titolo, sia di rimborso forfettario delle spese sostenute (comprovate da idonea documentazione
attestativa) che del gettone di presenza da erogare al componente esterno della Commissione
come sopra costituita;
- di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento riferito al periodo anno 2019 pari
a euro 360,00, (IVA 22% inclusa);
Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore UOC
Programmazione e Negoziazione con gli erogatori Dr. Stefano Boni che, con la propria
sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata,
nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di costituire, secondo i criteri definiti con decreto 146/DGi del 06.04.2019, apposita Commissione
con il compito di valutare le domande di manifestazione di interesse, composta come di seguito
dettagliato:
* dr. Santino Silva - Direttore Sanitario ATS Pavia - Presidente (titolare)
* dr. Ennio Cadum - Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (supplente)
* dr.ssa Ilaria Marzi- Direttore Socio sanitario ATS Pavia Componente(titolare)
* dr.ssa Loredana Niutta Direttore Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle
Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) - (supplente)
* dr. Bruno Ferraro - Medico Specialista Neurologia Membro esterno Componente(titolare)
* dr. Jean Marc Melgari- Medico Specialista in Neurologia Membro esterno Componente
(supplente)
* sig.ra Paola Papavero - personale infermieristico Dipartimento PAAPSS segretario (titolare)
* sig.ra Elena Laberinti - personale infermieristico Dipartimento PAAPSS segretario (supplente);
2.- di autorizzare la spesa del presente provvedimento, stimata presuntivamente in euro 360,00 a
titolo sia di rimborso forfettario delle spese sostenute (comprovate da idonea documentazione
attestativa) che del gettone di presenza da erogare al componente esterno della Commissione
come sopra costituita, importo che trova copertura nel trasferimento dei fondi previsti per le
commissioni di concorso come segue;
Conto
economico
0000642325

Descrizione conto
Compensi
Commissioni Diverse

Anno
a

2019

Importo
IVA
compresa
360,00
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Impegno
2019000278

Sezione di
Bilancio
SANITARIO

Progetto

3. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
4. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la copertura economica della
spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:
Conto
economico
0000642325

Descrizione conto
Compensi
Commissioni Diverse

Anno
a

2019

Importo
IVA
compresa
360,00

Impegno
2019000278

Sezione di
Bilancio
SANITARIO

Progetto

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa
Pavia, lì 09/05/2019
La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 09/05/2019
Il Funzionario addetto
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