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:
AREA A PAGAMENTO DELLE STRUTTURE COMPLESSE DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

DEI

PRESIDI

OSPEDALIERI

DI

BUSTO

ARSIZIO,

DI

SARONNO E DI GALLARATE: DETERMINAZIONI PER IL I TRIMESTRE 2020.

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;
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Preso atto che con D.G.R. n. X/6501 del 21/04/2017 recante Determinazioni in
ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico delle Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) della Valle Olona ai sensi e per gli effetti dell art. 17 c.4 della Legge
Regionale n.33 del 30/12/2009, come modificata dalla Legge Regionale n.23 del
11/08/2015 e s.m.i. è stata approvata la proposta di Piano di Organizzazione
Aziendale Strategico adottata dal Direttore Generale dell ASST Valle Olona con
deliberazione n.393 del 07/04/2017;
Atteso che nel sopra citato POAS sono state confermate, tra le altre, le Strutture
Complesse Anestesia e Rianimazione Busto Arsizio , Anestesia e Rianimazione
Saronno e Anestesia e Rianimazione Gallarate , afferenti al Dipartimento Emergenza
Urgenza ed Accettazione;
Rilevato, altresì, che le citate strutture garantiscono, ciascuna con la loro
specificità, le sotto indicate attività, come già evidenziate dalle note dei Direttori di
Struttura Complessa agli atti d ufficio:
guardia anestesiologica e rianimatoria;
assistenza di pazienti nel reparto di Terapia Intensiva/Rianimazione;
valutazioni anestesiologiche perioperatorie in pre-ricovero chirurgico e nelle UU.OO.
di degenza;
ambulatoriale e clinica di terapia del dolore;
trasferimento di pazienti critici in elezione ed urgenza;
attività anestesiologica di sala operatoria ed extra sala operatoria;
partoanalgesia e anestesia ostetrica;
incannulamento venoso centrale per reparti di degenza, compreso il posizionamento
di PICC;
organizzazione nell ambito del blocco operatorio, del pre-ricovero chirurgico e
dell emergenza intraospedaliera;
Evidenziato che la complessità organizzativa delle attività di cui sopra, rispetto
all organico assegnato alle sopra citate SS.CC., rende necessario autorizzare come
avvenuto negli anni precedenti, per il I trimestre 2020, l attività in area a pagamento
finalizzata alla remunerazione di sedute anestesiologiche nel rispetto dei 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;
Visto il prospetto redatto dal Responsabile della Struttura Semplice Budget e
Controllo Strategico , acquisito agli atti d ufficio, e riportante la previsione dell onere
derivante dall attivazione dell area a pagamento per il primo trimestre dell anno 2020
pari ad Euro 93.750,00 (oneri ed IRAP esclusi);
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Ritenuto pertanto di riconoscere per il primo trimestre dell anno 2020 a favore
della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione Busto Arsizio l importo pari ad
Euro 45.000,00.=, della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione Saronno
l importo pari ad Euro 36.250,00.= e della Struttura Complessa Anestesia e
Rianimazione Gallarate l importo pari ad Euro 12.500,00.=, dando atto che, nei limiti
delle predette disponibilità economiche, saranno remunerate le ore di sala operatoria
effettuate, con gli stessi criteri utilizzati nell anno 2019, al controvalore economico di
60,00 all ora;
Vista la proposta n.183/2020 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, corredata dall attestazione
di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto, altresì, di precisare che l attività in regime di area a pagamento svolta
nel primo trimestre anno 2020 dovrà seguire le sotto indicate modalità organizzative/di
rendicontazione:
programmazione mensile della Direzione Medica di Presidio da inviarsi alla
Direzione Sanitaria Aziendale;
rendicontazione mensile della Direzione Medica di Presidio mediante apposita
relazione del Direttore di Struttura (nella quale vengono esplicitate le sale operatorie
svolte in area a pagamento, con l indicazione della durata oraria/sala ed il dettaglio
delle attività operatorie compiute; la relazione deve contenere anche il dettaglio
orario dei singoli nominativi dei Dirigenti Medici interessati per il conseguente
pagamento);
remunerazione mediante pagamento a titolo di acconto nel mese di Maggio 2020
nella misura del 80% del fondo trimestrale a disposizione, sulla base delle
rendicontazioni certificate, e mediante un successivo saldo finale che tenga conto
delle risultanze numeriche definitive (come da idonee certificazioni);
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.183/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse
Umane:
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1° - per le motivazioni indicate in premessa, di riconoscere per il primo trimestre anno
2020 a favore dei Dirigenti Medici delle Strutture Complesse di Anestesia e
Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, di Gallarate e di Saronno a titolo
di area a pagamento, nel rispetto dei 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, i seguenti importi economici:
Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del P.O. Busto Arsizio Euro
45.000,00;
Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del P.O. Saronno Euro 36.250,00;
Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del P.O. di Gallarate Euro
12.500,00;
dando atto che, nei limiti delle predette disponibilità economiche, saranno remunerate
le ore di sala operatoria, con le stesse modalità previste per l anno 2019, al
controvalore economico di Euro 60,00 all ora;
2° - di precisare che l attività in regime di area a pagamento svolta nel primo trimestre
dell anno 2020 dovrà seguire le sotto indicate modalità organizzative/di
rendicontazione:
programmazione mensile della Direzione Medica di Presidio da inviarsi alla
Direzione Sanitaria Aziendale;
rendicontazione mensile della Direzione Medica di Presidio mediante apposita
relazione del Direttore di Struttura (nella quale vengono esplicitate le sale operatorie
svolte in area a pagamento, con l indicazione della durata oraria/sala ed il dettaglio
delle attività operatorie compiute; la relazione deve contenere anche il dettaglio
orario dei singoli nominativi dei Dirigenti Medici interessati per il conseguente
pagamento);
remunerazione mediante pagamento a titolo di acconto nel mese di Maggio 2020
nella misura del 80% del fondo trimestrale a disposizione, sulla base delle
rendicontazioni certificate, e mediante un successivo saldo finale che tenga conto
delle risultanze numeriche definitive (come da idonee certificazioni);
3° - di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla liquidazione a titolo di
acconto dei relativi importi individuali come risultanti dalle rendicontazioni previste al
precedente punto 2) e previa corrispondente decurtazione delle ore di attività resa in
area a pagamento dal credito orario di ogni dirigente coinvolto, nel mese di Maggio
2020, nella misura del 80% degli importi di cui al precedente punto 1);
4° - di dare mandato ai Direttori Medici di Presidio di procedere, di concerto con i
Direttori delle Strutture complesse di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri
di Busto Arsizio, di Saronno e di Gallarate alla stesura di apposita relazione di sintesi
dell andamento delle attività delle Strutture di Anestesia e Rianimazione dei succitati
Presidi Ospedalieri, tenuto conto di quanto preventivato in fase di programmazione
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anche in relazione all attività svolta in regime istituzionale, relazione che dovrà essere
avvallata favorevolmente dal Direttore Sanitario Aziendale;
5° - di stabilire che il saldo del 20% degli importi di cui al precedente punto 1) avverrà
subordinatamente alle risultanze della sopra citata relazione ed in base anche alle
rendicontazioni previste dal presente provvedimento;
6° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
93.750,00 al conto 704140030 Costo prestazioni per servizi sanitari in area a
pagamento (ex art. 55 comma 2) - del Conto Economico del Bilancio Aziendale
dell anno 2020 - (Sottobudget 20205394/SRU);
7° - 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

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

