AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:
ATTIVITA DI SCREENING MAMMOGRAFICO

ANNO 2020

PERIODO DAL

01/01/2020 AL 31/03/2020 - DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda
Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell ASL della Provincia di Varese;
Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Ricordato che a far tempo dall anno 2000 l ex ASL della Provincia di Varese in
collaborazione con le tre ex aziende ospedaliere della provincia ha attivato un
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programma di screening mammografico che si rivolge, attraverso un invito attivo con
cadenza biennale, a tutte le donne residenti nei 141 Comuni della Provincia di Varese,
di età compresa tra 50 e 69 anni, fascia successivamente ampliata, per le donne di età
compresa tra i 45 e i 75 anni;
Vista la deliberazione n. 869 del 29/07/2019 ad oggetto: Attività di screening
mammografico Anno 2019 Periodo dal 01/06/2019 al 31/12/2019 Determinazioni
con la quale si è preso atto dei contenuti del contratto integrativo per la definizione dei
rapporti giuridici ed economici tra l ATS dell Insubria e questa ASST per l erogazione di
prestazioni di ricovero, cure subacute e specialistica ambulatoriale per l anno 2019
sottoscritto in data 31/05/2019, in particolare laddove è prevista l effettuazione di
attività di screening mammografico presso i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio,
Gallarate e Saronno, nonché all allegato 1 del citato contratto, dei volumi assegnati per
l anno 2019 (mammografia primo livello) all ASST della Valle Olona pari a n. 22750
mammografie (di cui 1700 secondi livelli) con l attribuzione dell attività ad ogni singolo
Presidio ospedaliero nei termini sotto indicati:
P.O. di Busto Arsizio
n. 8.800
P.O. di Saronno
n. 4.700
P.O. di Gallarate
n. 9.250;
Visti i contenuti dell art. 14 del C.C.N.L. dell Area della Dirigenza Medico
Veterinaria del SSN 05.11.2005 e dell art. 115, comma 2, del CCNL dell Area Sanità
19.12.2019 in cui si prevede, tra l altro, ad integrazione dell attività istituzionale, la
possibilità di assegnare risorse finalizzate all effettuazione di prestazioni aggiuntive da
rendersi al di fuori dell impegno di servizio da parte dei dirigenti medici con rapporto di
lavoro esclusivo;
Dato atto che, in considerazione dei precedenti volumi di attività di screening
mammografico richiesti dall A.T.S. e dell organico di area medica/comparto (tecnici
sanitari di radiologia medica) assegnato attualmente alle UU.OO. di Radiologia dei
PP.OO. di Gallarate, Busto Arsizio e Saronno, e in conseguenza dei processi
riorganizzativi in atto nelle succitate Strutture, non risulta attualmente possibile
garantire in orario istituzionale l attività di che trattasi;
Richiamati:
la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto: Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l esercizio 2020 In particolare al punto 6.2.9
Negoziazione dove viene indicato il 31 maggio 2020 come data di scadenza per la
sottoscrizione del contratto definitivo con l ATS per tutti gli erogatori sanitari e
sociosanitari, pubblici e privati, ed il punto 1.9. Prevenzione
7.3. Screening
oncologici - 7.3.2. Risorse Finanziarie che conferma per l anno 2020 quanto
previsto dal paragrafo 3.2.1. Prestazioni di screening della D.G.R. n. XI/1046 del
17/12/2018 dove viene esplicitato, tra l altro, che in coerenza con quanto previsto
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dagli obiettivi del programma dedicato all interno del Piano Regionale di
Prevenzione 2014-2019, nonché dagli obiettivi LEA l azione del SSL dovrà essere
orientata ad incrementare i livelli di copertura della popolazione target dei
programmi di screening, sostenere il processo per l ampliamento delle classi di età
di screening colon retto e mammella;
il Contratto Integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell Insubria ed Ente Azienda SocioSanitaria
Territoriale (ASST) della Valle Olona di Varese (Cod. Reg.le 711) (P.I./C.F.
03510190121) per l erogazione di prestazioni di ricovero, cure subacute e
specialistica ambulatoriale sottoscritto il 30/01/2020 ed in particolare i contenuti
dell art. 6 Programmazione delle attività con riferimento all attività di screening;
Richiamato altresì l art. 1, comma 4 lettera c) della Legge n.120/2007 come
modificato dalla Legge n.189/2012 concernente Disposizioni in materia di attività libero
professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria in base al quale una
somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta dall azienda
per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste
d attesa;
Richiamata la deliberazione n.1166 del 26/10/2017 concernente l Atto aziendale
inerente le modalità organizzative dell attività libero professionale del personale medico
e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario ed in particolare i
contenuti delle tabelle allegate e parti integranti del succitato provvedimento in cui
viene esplicitata la trattenuta pari al 5% del compenso del libero professionista
applicata alla tariffa finale e vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla
riduzione delle liste d attesa;
Richiamate le informative alle Rappresentanze Sindacali della Dirigenza dell Area
Sanità e del Personale del Comparto Sanità in data 17/02/2020, prot. n.0008702/20 e
n.0008697/20;
Ritenuto per quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità delle
prestazioni erogate, di procedere, in via provvisoria, per il periodo 01/01/2020
31/03/2020, nelle more della sottoscrizione del contratto integrativo per la definizione
dei rapporti giuridici ed economici tra l ATS dell Insubria e questa ASST per
l erogazione di prestazioni di ricovero, cure subacute e specialistica ambulatoriale per
l anno 2020 nel quale verranno esplicitati anche i volumi di mammografie di primo
livello assegnati per il medesimo anno all A.S.S.T. della Valle Olona, alla prosecuzione
dell istituto dell area pagamento di cui alla precedente deliberazione n.869/2019, alle
medesime condizioni previste dalla deliberazione stessa;
Dato atto altresì che l onere derivante dal presente provvedimento, rapportato a
tre mesi rispetto all onere dell anno 2019 di cui alla deliberazione n.869/2019, è pari ad
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Euro 51.187,50 (oneri ed IRAP esclusi) come da prospetto elaborato dal Responsabile
della Struttura Semplice Budget e Controllo Strategico ed acquisito agli atti d ufficio;
Vista la proposta n.184/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse
Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione
agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.184/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse
Umane:
1° - di procedere, al fine di garantire la continuità delle prestazioni erogate, in via
provvisoria, per il periodo 01/01/2020 31/03/2020, nelle more della sottoscrizione del
contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l ATS
dell Insubria e questa ASST per l erogazione di prestazioni di ricovero, cure subacute e
specialistica ambulatoriale per l anno 2020 nel quale verranno esplicitati anche i volumi
di mammografie di primo livello assegnati per il medesimo anno all A.S.S.T. della Valle
Olona, alla prosecuzione dell istituto dell area pagamento di cui alla precedente
deliberazione n.869/2019, alle medesime condizioni previste dalla deliberazione
stessa;
2° - di confermare, come previsto dalle deliberazioni per l anno 2019, che all attività di
screening mammografico partecipa il personale delle UU.OO. di Radiologia dei Presidi
Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate, e che tale attività per l area medica
sarà coordinata dal Dott. Filippo Crivelli, Direttore della Struttura Complessa di
Anatomia Patologica e Direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici e per l area del
comparto sarà coordinata dal SITRA;
3° - di dare mandato ai coordinatori individuati per l area del comparto e per la
Dirigenza di trasmettere mensilmente alle Direzioni Mediche di Presidio di riferimento il
dettaglio degli esami refertati da ciascun medico e degli esami eseguiti da ciascun
tecnico in area a pagamento per l attività di che trattasi ai fini del successivo
pagamento;
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4° - di dare mandato, altresì, ai competenti uffici di procedere alla liquidazione degli
importi di competenza, subordinatamente all acquisizione della citata comunicazione
vistata favorevolmente dal competente Direttore Medico di Presidio, previa
decurtazione del corrispondente debito orario per il personale della Dirigenza Medica e
previa verifica delle timbrature causalizzate per il personale del comparto (Tecnici
sanitari di Radiologia Medica);
5° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
51.187,50 (oneri ed IRAP esclusi), rapportato a tre mesi rispetto all onere dell anno
2019 di cui alla deliberazione n.869/2019, come da prospetto elaborato dal
Responsabile della Struttura Semplice Budget e Controllo Strategico ed acquisito agli
atti d ufficio, al conto 202330020 Fondo Legge Balduzzi dello Stato Patrimoniale del
Bilancio anno 2020 dando atto che detto importo troverà copertura tramite utilizzo
delle risorse accantonate al 31/12/2019 ai sensi dell art. 1, comma 4 lettera c) della L.
120/2007 come modificata dalla L. 189/2012 finalizzata alla riduzione delle liste
d attesa in base alle specifiche esigenze aziendali,
6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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