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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: 

ACCORDO CONVENZIONALE CON ASST SETTE LAGHI NELL AMBITO DEL 

PROGRAMMA TRAPIANTOLOGICO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO DI 

CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DA SANGUE PERIFERICO 

(STAMINOFERESI) AD USO CLINICO AUTOLOGO E ALTRI SERVIZI 

CONNESSI.

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;

Visti:
il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.191  Attuazione della direttiva 
2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e 
la distribuzione di tessuti e cellule umani ;
l Accordo Stato Regioni n.168 del 20 ottobre 2015 in attuazione degli articoli 12, 
comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.219 ;
la deliberazione n. X/5235 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto:  Recepimento
degli accordi Stato-Regione del 20/10/2015 (Rep. Atti 168/CSR) e del 14/04/2016 
(Rep. Atti 61/CSR) in ordine alle tariffe di cessione degli emocomponenti e degli 
emoderivati e alle quote di rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e 
Federazioni di donatori volontari di sangue 

Richiamata la deliberazione n.1157 del 25 novembre 2019 con cui è stato 
approvato l accordo convenzionale con l ASST Sette Laghi nell ambito del programma 
trapiantologico con relativa adozione dei protocolli operativi per il servizio di prelievo di 
cellule staminali emopoietiche da sangue periferico (staminoferesi) ad uso clinico 
autologo e servizio di manipolazione minima, criopreservazione e stoccaggio di unità 
di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico (staminoaferesi) ad uso clinico 
autologo, alle condizioni tutte contenute nel testo allegato;

Considerata la corrispondenza intercorsa tra le due Aziende, acquisita agli atti 
d ufficio, con cui è stato espresso l interesse di entrambe nel continuare ad avvalersi 
dell Accordo di cui sopra;

Visto il testo di convenzione all uopo predisposto dall ASST Sette Laghi e 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione nel testo che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato il parere favorevole espresso dalle Strutture Aziendali competenti
acquisite agli atti d ufficio;

Dato atto che l ASST Sette Laghi  ha comunicato che con determinazione n.948 
del 15 luglio 2021 è stato approvato l accordo convenzionale nell ambito del 
programma trapiantologico per il servizio di prelievo di cellule staminali emopoietiche 
da sangue periferico (staminoaferesi) ad uso clinico autologico e altri servizi connessi, 
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la proposta n.727/21 del Responsabile f.f. della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
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legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall attestazione 
di regolarità contabile espressa dal Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto pertanto di stipulare per quanto sopra esposto apposito accordo con 
l ASST Sette Laghi nell ambito del programma trapiantologico per il servizio di prelievo 
di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico (staminoferesi) ad uso clinico 
autologo e altri servizi connessi ed alle condizioni tutte contenute nel testo che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si 
approva;  

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dalla 
Dott.ssa Livia Puricelli in sosituzione del Direttore Amministrativo, dal Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.727/2021 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di stipulare apposito accordo con 
l ASST Sette Laghi nell ambito del programma trapiantologico per il servizio di prelievo 
di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico (staminoferesi) ad uso clinico 
autologo e altri servizi connessi ed alle condizioni tutte contenute nel testo che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si 
approva;  

2° - di precisare che l accordo avrà validità di anni tre dalla sua sottoscrizione;

3° - di individuare il Dott. Giovanni Crovetti, Responsabile Struttura Semplice 
Emoterapia, sorveglianza terapia anticoagulante e malattie 
emorragiche/tromboembologiche, quale referente aziendale per l attuazione 
dell accordo oggetto del presente provvedimento;

4° - di dare atto che le prestazioni eseguite, specificate negli allegati A e B, verranno 
esposte dalla Struttura erogante come da tariffario in vigore previsto nell allegato A 
della deliberazione N. X/5235 del 31/05/2016 con oggetto  Recepimento degli accordi 
Stato-Regione del 20/10/2015 (rep. Atti 168/csr) e del 14/04/2016 (rep. Atti 61/csr) in 
ordine alle tariffe di cessione degli emocomponenti e degli emoderivati e alle quote di 
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rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di 
sangue ;

5° - di dare atto che i rapporti economici saranno regolati dalla S.C. Risorse Economico 
Finanziarie, previa rendicontazione da parte del referente aziendale di cui al 
precedente punto 3) in ordine all attività oggetto dell accordo;

6° - di dare atto che eventuali proventi saranno contabilizzati al conto 406990030 
 Ricavi per altre pretsazioni sanitarie V/ASST della Regione  del Bilancio 2021-2022-
2023 e 2024, mentre gli oneri pari a presunti Euro 3.000,00 saranno contabilizzati al 
conto economico 702140110  Altri acquisti prestazioni servizi sanitari da ATS-ASST-
IRCCS della Regione  così suddivisi:

Euro    500,00 sul bilancio anno 2021 - (Sottobudget 2021007235/SPD)
Euro 1.000,00 sul bilancio anno 2022
Euro 1.000,00 sul bilancio anno 2023
Euro    500,00 sul bilancio anno 2024;

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 F.F.
(Dott.ssa Livia Puricelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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ACCORDO CONVENZIONALE  

  

Arsizio, Via A. da Brescia, 1, con recapito di posta elettronicacertificata all'indirizzo: protocollo@

pec.asst-valleolona.it, P. IVA 03510190121, di seguito nominata ASST Valle 

Olona, rappresentata dalla Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali, Dott.ssa Patrizia 

Marta, su delega del Direttore Generale con deliberazione n. 719 del 12 giugno 2019, 

E 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di 

protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 

03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal 

Responsabile della S.C. Approvvigionamenti, Ing. Silvia Del Torchio, a ciò delegato dal Direttore 

Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 0063666 

del 13.10.2020,  

convengono quanto segue: 

ART. 1 

si impegnano ad approvare i seguenti servizi secondo i protocolli allegati: 

 

prelievo di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico (staminoaferesi) ad uso clinico 

autologo (Allegato A); 

 

manipolazione minima, criopreservazione e stoccaggio di unità di cellule staminali

emopoietiche da sangue periferico (staminoaferesi) ad uso clinico autologo (Allegato B). 

ART. 2 

Il presente accordo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione. 
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ART. 3 

Le prestazioni eseguite, specificate di seguito negli allegato A e B, verranno esposte dalla 

degli accordi Stato-Regione del 20/10/2015 

(rep. Atti 168/csr) e del 14/04/2016 (rep. Atti 61/csr) in ordine alle tariffe di cessione degli 

emocomponenti e degli emoderivati e alle quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni 

e federazioni d

 

ART. 4 

30 giorni, da comunicarsi mediante pec, fermo restando che lo stesso si intenderà

immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, 

regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili.  

ART. 5 

Le parti dichiarano di accettare il contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(D.P.R. 16 aprile 2013 n.62), nonché del Codice di Comportamento, di cui hanno preso visione

sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse 

al presente accordo, comportamenti conformi ai principi in esso contenuti. La violazione dei 

suddetti Codici di Comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del 

rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento 

dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. Le parti dichiarano altresì di

conoscere il contenuto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione disponibile sui 

rispettivi siti aziendali. 

ART. 6 

amento dei dati personali 

degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà,
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correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della

normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. 

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative

di gestione dei diversi trattamenti, nello svolgimento della presente convenzione, stante la 

coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento 

a o 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno

specifico Accordo di Contitolarità, che si allega al presente contratto e ne costituisce parte 

nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito 

 

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione 

comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra-UE si precisa che il trasferimento è

consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di 

protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni 

di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto 

statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento 

di dati verso gli Stati Uniti. 

Previa lettura, il presente accordo approvato dalle parti contraenti viene sottoscritto con firma 

digitale.  

Azienda Socio Sanitaria  Azienda Socio Sanitaria   

Territoriale Sette Laghi  Territoriale Valle Olona   

per delega del Direttore Generale per delega del Direttore Generale   

IL RESPONSABILE LA RESPONSABILE AFFARI GENERALI  

S.C.  APPROVVIGIONAMENTI   E ISTITUZIONALI  

Ing. Silvia Del Torchio Dott.ssa Patrizia Marta  
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Allegato A  

Servizio di prelievo cellule staminali emopoietiche da sangue periferico (staminoaferesi) 
ad uso clinico autologo.   

   

prestazione di staminoaferesi da parte delle Strutture interessate e nel caso in cui la 

prestazione di staminoaferesi non sia in alcun modo differibile, le Strutture parte del presente 

accordo si impegnano ad eseguire la prestazione per conto del richiedente; 

 

La prestazione è da riferirsi a paziente già mobilizzato; 

 

tra i Direttori di Struttura ed è a carico della Struttura richiedente; 

 

Le Strutture, acquisite le procedure in essere presso le singole sedi in riferimento ai protocolli 

ione 

ai criteri previsti; 

 

ISHAGE per quanto attiene la conta delle cellule CD34+; 

 

Il trasferimento del prodotto staminoaferesi dalla Struttura erogante a quella richiedente è a

  

Le prestazioni eseguite verranno esposte dalla Struttura erogante come da tariffario in vigore 

NE N° X / 5235 del 31/05/2016 con oggetto

-Regione del 20/10/2015 (rep. Atti 168/csr) e del 14/04/2016 

(rep. Atti 61/csr) in ordine alle tariffe di cessione degli emocomponenti e degli emoderivati e 

alle quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari 

  

Il presente accordo si riferisce alle prestazioni sopra indicate e non comporta modificazioni 

nella continuità di cura del paziente, che rimane in capo alla ASST richiedente.   
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Allegato B  

Servizio di manipolazione minima, criopreservazione e stoccaggio di unità di cellule
staminali emopoietiche da sangue periferico (staminoaferesi) ad uso clinico autologo.  

spettivi Programmi trapiantologici aziendali 

   

prestazione di manipolazione minima, criopreservazione e stoccaggio di unità di CSE da

sangue periferico autologhe da parte del Lab.Processazione CSE, le Strutture parte del 

presente accordo si impegnano ad eseguire le prestazioni per conto del richiedente; 

 

zione del trasporto delle unità, sia

relativamente al prodotto fresco da sottoporre a manipolazione, sia relativamente al prodotto 

criopreservato; 

 

le due Strutture; 

 

Le Strutture, acquisite le procedure in essere presso le singole sedi in riferimento ai protocolli 

di manipolazione minima e crioconservazione del prodotto, ne garantiscono il rispetto e 

  

Le prestazioni effettuate sono da riferirsi anche ai controlli di qualità effettuati sul prodotto:

indagini colturali e vitalità CD34+ post manipolazione; 

 

Le prestazioni eseguite verranno esposte dalla Struttura erogante come da tariffario in vigore 

ZIONE N° X / 5235 del 31/05/2016 con oggetto

-Regione del 20/10/2015 (rep. Atti 168/csr) e del 14/04/2016 

(rep. Atti 61/csr) in ordine alle tariffe di cessione degli emocomponenti e degli emoderivati e 

alle quote di rimborso per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari 

  

Il presente accordo si riferisce alle prestazioni sopra indicate e non comporta modificazioni 

nella continuità di cura del paziente, che rimane in capo alla Struttura richiedente.  



ACCORDO DI CONTITOLARITÀ 

  
TRA  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi,  V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica 

protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata 

ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile della S.C. Approvvigionamenti, Ing. 

S D T D G L R -tempore, Dott. 

Gianni Bonelli, con nota prot. n. 0063666 del 13.10.2020, C

 

E 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 

Via A. da Brescia, 1, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-

valleolona.it, P. IVA 03510190121, di seguito nominata ASST Valle Olona, rappresentata dalla 

Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali, Dott.ssa Patrizia Marta, su delega del Direttore 

Generale con deliberazione n. 719 del 12 giugno 2019, di seguito denominata 

  

PREMESSO CHE  

 

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

CE R

GDPR

T attamento assumono il 

C

  



(art. 

26, paragrafo 1). 

CONSIDERATO CHE 

 

un CPPVA TEIT

ASST Valle Olona; 

 

lo svolgimento di tale C

del R

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Premesse 

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

2. Dati personali oggetto del trattamento 

2.1. L

punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti 

C chivi dei Contitolari, sia 

cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro. 

2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno 

reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:    

Categorie di dati 
personali: 

 

Dati personali 
comuni (dati di 
contatto, indirizzi, 
ecc.) 

 

Dati 
economici e 
finanziari 

 

Dati relativi 
allo stato di 
salute o dati 
genetici 

 

Dati 
biometrici 

 

Dati politici, religiosi 
o sindacali 

 

Dati relativi alla 
vita sessuale 

 

Dati 
giudiziari  

 

Dati 
multimediali 
(immagini o 
video) 

 

Dati di 
minori  

 

Altro: 
___________________ 

Categorie di 
interessati:  

 

Fornitori/Consulenti 

 

Dipendenti o 
familiari 

 

Pazienti 

 

Familiari 
dei pazienti 

 

Altro: 
___________________ 

F
trattamento: 

 

inerenti al programma trapianto cellule staminali emopoietiche autologhe 
I

 

M
trattamento dei 
dati: 

trasferimento cartella cartacea completa delle informative e dei consensi contestuale al 
trasferimento del paziente, la storia clinica viene documentata ed acquisita dalla Struttura che 



garantisce il percorso clinico successivo, inserimento nel gestionale in uso alla Struttura (Emonet) 
a valere a livello regionale  
I

archiviazione) 

 

2.3. 

T

  

3. F

 

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti 

negli archivi tanto cartacei quanto 

di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i 

ativa comunitaria, 

A O V

Controllo.  

4. O C

 

4.1. ervanza e del 

rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in 

materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo 

fortuito - e sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel 

rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed 

 

4.2. I C

definite al punto 3.1, per il trattamento dei dati per le prestazioni 

come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati. 

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo 

e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di 

 

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate 

a proteggere GDPR



alla riservatezza 

 
anche dopo la fine del rapporto di lavoro 

 
e a garantire la costante ed effettiva 

conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.  

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali 

adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al 

Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno 

reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al 

 

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti 

C

proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la 

PR.  

4.7. si impegna a 

C T

 

4.8. 

 

dei diritti degli Interessati, i Contitolari si impegnano a condividere le 

  

5. Segretezza e 

 

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, 

 

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il 

materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano 

ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.  

6. R C

 

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal 

C

operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare 

 



T C

responsabili o co-responsabili 

 
6.2. A A T

C

 

ed in solido tra loro, a 

C

violazione.   

7. Diffusione accordo 

7.1. Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti 

di loro interesse attraverso la diffusione del presente accordo, in forma sintetica, 

viene consegnata loro.  

8. Disposizioni conclusive  

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno 

essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari. 

8.2. do non pregiudica la 

 

8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o 

accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali. 

8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo 

esprimono pienamente il loro consenso.  

  

Contitolare del trattamento        Contitolare del trattamento 

ASST Sette Laghi         ASST Valle Olona 

_____________________       _____________________  


