AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 333 del 30/06/2011
OGGETTO: Rinnovo programmato ed estensione contratto servizio di supporto ai
servizi assistenziali presso i reparti delle strutture ospedaliere aziendali
(cooperativa sociale ELLEUNO - periodo 01.07.2011 / 31.12.2011)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA

la delibera n.12 del 21.01.2009, con la quale si è provveduto ad affidare alla
Cooperativa Sociale Elleuno scs corrente in Casale Monferrato (AL) la fornitura del
servizio di Supporto ai Servizi assistenziali presso i reparti delle strutture
ospedaliere aziendali, agli stessi patti e condizioni dell’appalto aggiudicato dalla
ASL1 con deliberazione n.980 del 14.12.2006che prevedeva tale servizio per un
periodo di anni tre con la possibilità di prosecuzione di ulteriori anni due;

PRESO ATTO

che con deliberazione n.770 del 29.12.2009 si è provveduto a rinnovare alla
Cooperativa Elleuno, per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, il contratto per la
fornitura del servizio di Supporto ai Servizi assistenziali presso i reparti delle
strutture ospedaliere aziendali;

VISTA

la delibera n.41 del 04.02.2011 con cui è stato rinnovato, per il periodo
01.01.2011 – 30.06.2011, il contratto alla cooperativa Elleuno, per la fornitura del
servizio di che trattasi;

VISTA

la nota a firma del Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie con la
quale si propone di estendere il servizio in oggetto alle UU.OO di degenza di
Neuropsichiatria Infantile e di Clinica Ostetrica e Ginecologia – Ostetricia con le
stesse modalità attuate nelle UU.OO già oggetto del servizio;

ACCERTATO

che la Cooperativa sociale Elleuno presenta un progetto tecnico – economico per
l’estensione dei servizi di supporto alle UU.OO. sopra indicate e comunica la
propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in argomento fino al
31.12.2011 agli stessi patti e condizioni vigenti;

PRESO ATTO

che il Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie comunica con nota del
24.06.2011 che il progetto - offerta proposto dalla Cooperativa Elleuno risulta
idoneo a soddisfare le esigenze Aziendali;
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PRECISATO

pertanto che il servizio risulterà così configurato:
• Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le 9 UU.OO. indicate nella
delibera n. 12 del 21.01.2009;
• Servizio denominato “squadra volante”;
• Servizio di supporto dei servizi assistenziali presso il Blocco Operatorio come
definito dal progetto integrativo Elleuno del 30.07.2009;
• Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le UU.OO. di Neuropsichiatria
Infantile e di Clinica Ostetrica e Ginecologia – Ostetricia;
che il nuovo costo complessivo mensile, aggiornato all’indice Istat per l’anno 2011
pari all’ 1,9% ammonta ad €. 240.686,54 oltre IVA di legge

DATO ATTO

che il rinnovo di tali servizi è indispensabile per garantire la continuità di uno stato
igienico sanitario essenziale nelle unità di degenza e nel blocco operatorio; che lo
stesso assicura anche la tempestiva sostituzione delle assenze improvvise,
prevenendo ritardi e disservizi nel regolare svolgimento delle attività sanitarie, del
trasporto del materiale biologico, sanitario, ecc., nonché del trasporto dei pazienti da
e verso il blocco operatorio, per le consulenze e per qualsiasi attività che si può
avvalere di tali servizi;

ACCERTAO

che è in fase di pubblicazione il bando per l’espletamento di una nuova gara, per
l’affidamento della fornitura del servizio in questione;

RICHIAMATE

integralmente le giustificazioni in punto di diritto circa la legittimità del rinnovo già
puntualmente espresse nella delibera n. 12 del 21.01.2009;
PROPONE

di rinnovare per il periodo 01.07.2011 – 31.12.2011, il contratto di fornitura del servizio di supporto ai
servizi assistenziali presso i reparti delle strutture ospedaliere aziendali alla Cooperativa Sociale ELLEUNO
SCS corrente in Casale Monferrato (AL), già affidato agli stessi patti e condizioni dell’appalto aggiudicato
dalla ASL 1 con deliberazione n.980 del 14.12.2006, con la nuova configurazione dello stesso come sopra
evidenziata;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
f.to (DOTT.ANTONIO SOLINAS)

Servizio Acquisizione beni e servizi
Resp.f.to Dott. A.Solinas
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Estensore f.to Dott.ssa Vittoria Carta

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria.

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di
Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007,
con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO

il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione
Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO

che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di
stipulazione del relativo contratto;

PRESO ATTO

della proposta di deliberazione avente per oggetto: Rinnovo programmato ed
estensione contratto servizio di supporto ai servizi assistenziali presso i reparti
delle strutture ospedaliere aziendali (cooperativa sociale ELLEUNO - periodo
01.07.2011 / 31.12.2011) ;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla
Legge 15/2005;

ACQUISITI

i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di
deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
DI AUTORIZZARE
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il rinnovo programmato, per il periodo 01.07.2011 – 31.12.2011, del servizio di
supporto ai servizi assistenziali presso i reparti delle strutture ospedaliere aziendali
alla Cooperativa Sociale ELLEUNO SCS corrente in Casale Monferrato (AL), già
affidato agli stessi patti e condizioni dell’appalto aggiudicato dalla ASL 1 con

deliberazione n.980 del 14.12.2006;
DI DARE ATTO

che il servizio è configurato secondo il progetto tecnico economico della
cooperativa sociale ELLEUNO del 08.01.2009, come successivamente modificato
dall’appendice del 30.07.2009 e ulteriormente integrato con progetto – offerta del 21
giugno 2011;

DI CONFERMARE

la responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie nel ruolo di responsabile
della esecuzione del contratto;

DI DARE ATTO

che la spesa complessiva derivante dal presente atto ammonta ad €.1.144.119,24.
oltre IVA di legge (per un totale di € 1.189.884,01 IVA 4% compresa) e dovrà
gravare sul conto di costo n.0502040103 del bilancio aziendale 2011 denominato
“acquisti di convenzioni sanitarie”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Dott.Lorenzo Moretti)

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to (Dott. Francesco Tanda)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
f.to Dott. Antonio Tognotti
_________________________________________________
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE
(luogo e data) ______________, ____/_____/_____.
La presente deliberazione :
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n.
10
◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge
Regionale 28.07.2006 n. 10
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore)
(firma)_______________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30/06/2011
◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006
n. 10.
Sassari, ___/____/______
f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della
determinazione del Direttore del Servizio ________________________ dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______.
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene,
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______.
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale
28.07.2006 n. 10.
Sassari, ___/____/______

Il Responsabile del Servizio____________________

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________
Sassari ____/_____/_____.
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali
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