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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:

CONVENZIONE CON AREU NELL`AMBITO DEL PROGETTO ``CAPACITY 

BUILDING FOR COLLECTION OF COVID-19 CONVALESCENT PLASMA 

UNDRE THE EMERGENCY SUPPORT INSTRUMENT``- CCP-ITALY-PPPA-ECI-

CCP-2020- PROGRAMMA DI REGIONE LOMBARDIA.

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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Premesso che AREU, tra le proprie funzioni:
garantisce su tutto il territorio regionale il coordinamento e il monitoraggio 
dell attività di emergenza urgenza extra ospedaliera;
assicura il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e 
compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati attraverso la propria 
articolazione organizzativa definita struttura regionale di Coordinamento (SRC) la 
quale rappresenta anche il riferimento istituzionale per il Centro Nazionale Sangue;
coordina la Conferenza Scientifica dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale e 
Ematologia (DMTE) Regionali (ex art.16 L. n. 33/2009 e s.m.i. e L.R. n. 22 del 
10/12/2019  Seconda legge di semplificazione 2019 ;

Dato atto che AREU, quale sede della Struttura Regionale di Coordinamento 
(SRC) di Regione Lombardia, in qualità di capofila ha inoltrato apposita istanza di 
sovvenzione presentando alla Commissione Europea il Progetto CCP-Italy, e che tale 
progetto è costituito dalle singole  application  indipendenti dei Capofila Regionali 
(Affiliated Entity), ciascuno costituito da una SRC/Servizio Trasfusionale (Blood 
Establishment);

Rilevato che le Application pur essendo indipendenti agiscono in modo 
congiunto al fine di consentire l incremento della raccolta e disponibilità di unità di 
plasma convalescente COVID (indicato con l acronimo CCP) a seguito della 
pandemia da diffusione del virus COVID   19, fornendo ai Blood Establishement 
dell UE un supporto per la raccolta, la lavorazione e conservazione, nonché per i 
relativi costi;

Preso atto che il progetto, approvato dalla Commissione Europea è stato 
sottoscritto da AREU in data 11/12/2020, previa acquisizione delle procure da parte 
delle  Entità affiliate  regionali, con apposito  Grant Agreement fora n action under 
support instrument (ESI) Agreement number   PPA-ECI-CCP-2020-SI2.839208;

Considerato che AREU per il tramite della propria SRC, ha necessità di 
perfezionare con le ASST del Servizio Sanitario Regionale sedi dei Servizio 
Trasfusionale (SIMT SIMPT   Centro di Lavorazione e Validazione) una convenzione 
per formalizzare gli impegni reciproci delle parti per il raggiungimento degli obiettivi 
indicati per la Regione Lombardia nel Progetto  Capacity Building for Collection of 
Covid -19 Convalescent Plasma under the emergency support instrument  CCP-Italy-
PPPA-ECI-CCP-2020, nonché delle modalità di corresponsione da parte di AREU della 
quota parte del finanziamento riconosciuto dalla Commissione Europea a favore di 
Regione Lombardia e da suddividere fra i soggetti convenzionati;

Preso atto che con nota PEC 25/6/2021, acquisita agli atti in pari data prot. n. 
35271, AREU ha trasmesso il testo della predetta convenzione già approvata da AREU 
con provvedimento deliberativo n. 225 del 15/06/2021, unitamente alla 
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documentazione necessaria per il pagamento degli importi che verranno riconosciuti a 
favore della ASST Valle Olona nell ambito del progetto di cui trattasi e nel rispetto delle 
eventuali ulteriori determinazioni concordate con la Commissione Europea;

Dato atto che con la sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi, la S.C. 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di questa ASST si impegna a:

realizzare il Progetto nel rispetto del limite di budget assegnato al progetto 
regionale, degli obiettivi e degli indicatori indicati nel progetto stesso, salvo ulteriori 
determinazioni concordate con la Commissione Europea;
assicurare che le attività previste di propria competenza siano realizzate 
conformemente al Progetto nelle tempistiche stabilite;
impiegare in modo coerente e efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello 
svolgimento delle attività di propria competenza per la realizzazione del Progetto ed 
esclusivamente per le finalità in esso previste;
fornire nei tempi e nei modi previsti la documentazione e le informazioni richieste da 
AREU, quale requisito indispensabile per le rendicontazioni di AREU alla 
Commissione Europea;
provvedere all invio ad AREU della puntuale rendicontazione finale delle attività 
svolte e dei costi effettivamente sostenuti, opportunamente documentati secondo le 
regole di rendicontazione definite dalla Commissione Europea e autocertificati dal 
legale Rappresentante di ASST rispetto alla loro legittimità, coerenza e consistenza, 
nonché a produrre eventuale documentazione integrativa richiesta dalla 
Commissione Europea, nonché farsi carico di ogni eventuale mancato 
riconoscimento da parte della Commissione di richieste di rimborso ritenute non 
ammissibili;
compilare il Database europeo dei donatori e dei pazienti che hanno donato/trasfuso 
le unità CCP, come da Progetto, quale presupposto indispensabile per ottenere il 
rimborso;

Preso atto che:
AREU si impegna a erogare gli acconti e i saldi delle spese sostenute e 
rendicontate dalla Struttura Trasfusionale dell ASST Valle Olona a partire dal 
01/09/2020 e per 10 mesi successivi fino al 30/06/2021, salvo un ampliamento del 
periodo autorizzato dalla Commissione Europea, che comunque non potrà superare 
la data del 15/10/2021, con spese rimborsate sino al tetto massimo del 
finanziamento ricevuto dalla Commissione Europea per la realizzazione del Progetto 
di Regione Lombardia e a fronte di specifica rendicontazione dei costi sostenuti 
nell ambito del progetto e allo stesso esclusivamente riconducibili;
qualora la spesa complessiva sostenuta dalla ASST Valle Olona risultasse 
eccedente rispetto alla predetta quota di finanziamento riconosciuta dalla 
Commissione Europea, il rimborso per ciascun SIMT e CLV partecipante verrà 
ricalcolato in proporzione all attività svolta e rendicontata rispetto agli obiettivi del 
progetto a valere sul finanziamento riconosciuto e dedicato a Regione Lombardia;
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Preso atto altresì dei pareri favorevoli espressi dalle strutture aziendali 
competenti, acquisiti agli atti d ufficio;

Vista la proposta n.752/2021 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, 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, pertanto, di stipulare tra AREU e l ASST della Valle Olona apposita 
convenzione nell ambito del progetto  Capacity building for collection of COVID-19 
convalescent plasma under the Emergency Support Instrument   CCP-Italy-PPPA-
ECI-CCP-2020, alle condizioni tutte contenute nel testo che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che qui si approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dalla 
Dott.ssa Livia Puricelli in sostituzione 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.752/2021 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali:

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del progetto  Capacity 
building for collection of COVID-19 convalescent plasma under the Emergency Support 
Instrument  CCPItaly- PPPA-ECI-CCP-2020, presentato da AREU in data 27.8.2020 alla 
Commissione Europea, in qualità di capofila, e che lo stesso ha ottenuto la relativa 
approvazione e assegnazione di apposito finanziamento; 

2° - di stipulare tra AREU e l ASST della Valle Olona apposita convenzione nell ambito 
del progetto  Capacity building for collection of COVID-19 convalescent plasma under 
the Emergency Support Instrument  CCP-Italy-PPPA-ECI-CCP-2020, alle condizioni 
tutte contenute nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, e che qui si approva;

3° - di dare atto che il responsabile del progetto è individuato nel Direttore della S.C. 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASST Valle Olona, precisando che lo 
stesso procederà alla rendicontazione dei costi sostenuti con il supporto della S.C. Affari 
Generali e Istituzionali;
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4° - di dare atto che gli importi che saranno introitati a seguito del rimborso che verrà 
riconosciuto nell ambito del finanziamento del progetto di cui al punto 1°) e 
contabilizzati come segue:

al conto 406930210 Ricavi per cessione sangue, plasma ed emocomponenti ad 
ASST - ATS - Irccs della Regione per cessioni 2021
al conto 803120210 Sopravvenienze attive v/ATS-ASST-Irccss della Regione per 
cessioni 2020;

5° - 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






































