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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:

STIPULA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN 

MATTEO DI PAVIA PER LE FUNZIONIDI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE

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 
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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;

Preso atto che 
con deliberazione n. 466 del 18.6.2020 è stato disposto di concedere al dipendente 
Ing. Andrea Bocchieri, Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato - Direttore della 
Struttura Complessa  Prevenzione/Protezione  - il nulla osta alla mobilità presso la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, indicando il giorno 1° 
settembre 2020 quale data di attivazione della mobilità medesima;
con determinazione del Direttore della S.C. Risorse Umane n. 299 del 23.06.2020 
è stato disposto, tra l altro, a seguito di avviso di mobilità di assumere in qualità di 
Collaboratore Tecnico Professionale (categoria D) da assegnare alla Struttura 
Complessa Prevenzione/Protezione a tempo indeterminato l Arch. Vignati Alessia 
Maria Cristina, nata a Busto Arsizio l 8.4.1969;

Accertato che così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti l Arch. 
Vignati Alessia Maria Cristina risulta in possesso del certificato di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione Protezione   Corso di specializzazione   Modulo C   
conseguito presso AIFOS   Italia Consulenze & Formazione di Milano in data Aprile 
2018 e che la stessa prenderà servizio presso questa Azienda in data 16.10.2020;

Rilevato che questa Azienda al fine di poter garantire, senza soluzione di 
continuità, la prosecuzione e la piena operatività delle funzioni e responsabilità 
previste dal D.Lgs 81/2008 e smi, ha richiesto alla Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia la disponibilità alla stipula di apposita convenzione per il periodo 
dall 1.9.2020 al 15.10.2020 al fine di poter disporre del distacco funzionale presso 
questa Azienda dell ing. Andrea Bocchieri per un impegno massimo di un giorno alla 
settimana;

Dato atto che l Ing. Andrea Bocchieri si è reso disponibile allo svolgimento 
dell attività di cui sopra;

Vista la disponibilità della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
alla stipula di apposita convenzione in conformità al testo che si allega al presente 
provvedimento e che qui di approva;

Visto l art. 15, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché l art. 43, comma 
3 della Legge 449/1997;

Precisato che la stipula di detta convenzione non comporta oneri a carico di 
questa Azienda in quanto stipulata nell ambito del Servizio Sanitario Regionale e volta 
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al mantenimento della proficua collaborazione tra enti in termini di economicità del 
sistema regionale;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Roberta Tagliasacchi in sostituzione del Direttore 
Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa e che qui si intendono richiamate per 
relazione, di stipulare con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
convenzione limitatamente al periodo 1.9.2020-15.10.2020 al fine di disciplinare 
l espletamento dell attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
presso questa Azienda nei termini e alle condizioni contenute nel testo che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di precisare che la stipula di detta convenzione non comporta oneri a carico di 
questa Azienda in quanto stipulata nell ambito del Servizio Sanitario Regionale e volta 
al mantenimento della proficua collaborazione tra enti in termini di economicità del 
sistema regionale;

3° - 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 F.F.
(Dr.ssa Roberta Tagliasacchi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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P-20200070371 

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

 
DI PAVIA E AZIENDA 

SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VALLE OLONA PER LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

TRA  

LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico di Diritto Pubblico, (con sede in Pavia, Viale Golgi n. 19, CAP 27100, Cod. Fisc. n. 

00303490189, Part. IVA n. 

persona del Direttore Generale Dott. Carlo Nicora, domiciliato per la carica presso la sede della 

Fondazione medesima; 

E  

VALLE OLONA di seguito Valle Olona

 

(con sede 

in Via Busto Arsizio, Via Arnaldo da Brescia CAP 21052, Cod Fisc. e Partita IVA n. 03510190121, 

rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale dott. Eugenio Porfido, 

domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima;  

PREMESSO CHE:  

- A seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti 

Direttore della U.O.C. Prevenzio P F con 

 

1 Dirigente Ingegnere U.O.C. Prevenzione 

di Struttura Complessa della U.O.C. Prevenzione e Protezione della Fondazione; 

- 

Prevenzione e Protezione 

F
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- proprio 

Direttore UOC del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.), trattandosi di 

figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008 

(cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); 

- a, la presa di servizio del nuovo Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.), 

ottobre;  

VISTI: 

- 

 

- la Legge Regione Lombardia del 27 dicembre 200

che, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, 

al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica, al contenimento ed alla 

realizzazione della spesa, gli Enti Sanitari Lombardi collaborino tra di loro;  

CONSIDERATO che 

- 

periodo intercorrente tra la cessazione dal rapporto di lavoro Valle Olona e la 

presa di servizio presso questa Fondazione, per 1 giorno la settimana ai fini della gestione, 

ad ogni conseguente effetto giuridico, 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione Aziendale (R.S.P.P.); 

- 

 

Convenzione; 

- 

, 
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garantire 

 
dal D. Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo 

Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ARTICOLO 1 

La Fondazione si impegna ad autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il distacco funzionale 

le funzioni di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.), a decorrere dal 1/9/2020 

e fino al 15/10/2020, per un impegno massimo di 1 giorno la settimana, da disporre in modo 

flessibile contemperando le esigenze organizzative aziendali dei due Enti;  

ARTICOLO 2  

L svolta d ASST Valle Olona in orario istituzionale 

di servizio

Fondazione. 

ASST Valle Olona, previa concorde intesa con la Fondazione, di richiedere 

una maggiorazione del , ma solo nei casi in cui insorgessero urgenti ed 

indispensabili Servizio di Prevenzione e Protezione 

Aziendale, da svolgersi comunque fuori orario di servizio.  

ARTICOLO 3  

tra 

E
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ARTICOLO 4 

S

 

atto che, la Fondazione, ha in corso polizza RC per rischi diversi, 

 

S

 

ASST 

Valle Olona .  

ARTICOLO 5 

La presente convenzione decorre dal 1/9/2020 e fino al 15/10/2020. 

C prima della scadenza, previa 

motivata comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso 

di almeno 30 giorni ovvero tramite posta PEC. 

La Fondazione si riserva comunque il diritto recesso, senza termini di preavviso e con comunicazione 

scritta, nel caso di modifiche normative del settore tali da rendere impossibile la prosecuzione del 

ta di 

 

professionista dipendente ad effettuare le prestazioni richieste.  

ARTICOLO 6 

Le parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, 

nonc D L in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali 

  

ARTICOLO 7 

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Comportamentali e di impegnarsi 

ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alle convenzione in oggetto, comportamenti 

conformi alle previsioni in essi contenuti. La violazione del Codice comportamentale da parte dei 

apporto contrattuale in essere. 
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inadempimento. In caso di recesso anche immediato, prima della scadenza, le parti dichiarano fin 

richiedere o pretendere in conseguenza del medesimo.  

ARTICOLO 8 

Agli effetti 

L

 

Allegato A 

 

Tariffa parte I 

 

Valle Olona, giusta autorizzazione n. 2648/2016 rilasciata 

trate. 

Valle Olona.  

ARTICOLO 9 

I F G

Pavia.  

P 07/08/2020  

PER LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Carlo Nicora)    

PER L'ASST VALLE OLONA  

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Eugenio Porfido)  


