DELIBERAZIONE n. 259 del 22/05/2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE N.145 DEL 9 MARZO 2020: REVOCA DELLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE ESTERNE
CONVENZIONATE

Il DIRETTORE GENERALE
su proposta del Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali
VISTA la DGR n.XI/ 2906 dell’08/03/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione n.145 del 9 marzo 2020 con la quale si disponeva la sospensione dell’attività libero –
professionale da parte dei medici di questa ASST nelle strutture esterne convenzionate fino a data da
definirsi;
- la nota del 10 marzo 2020 prot. n.10570 con la quale si comunicava l’adozione della deliberazione
sopra indicata a tutte le strutture esterne con le quali l’Azienda ha stipulato una convenzione per
prestazioni sanitarie;
VISTA la DGR n.XI/3115 del 7 maggio 2020 “Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in
relazione all’andamento dell’epidemia da COVID – 19”, la quale stabilisce, tra l’altro,:
- che le strutture erogatrici, prima dell’avvio o dell’incremento delle attività precedentemente sospese
o ridotte, predispongano un piano organizzativo che dovrà essere presentato formalmente all’ATS e i
cui contenuti dovranno essere coerenti con quanto riportato nell’allegato 1 alla citata DGR;
- la revoca della sospensione prevista dalla DGR n. XI/2906/2020 delle attività in regime di libera
professione garantendo il rispetto rigoroso del corretto equilibrio nei livelli di erogazione tra attività
istituzionale e attività in libera professione;
VALUTATO l’attuale scenario di evoluzione dell’epidemia da COVID-19 ;
VISTI:
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
- il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.”
- il CCNL Area Sanità 2016-2018
RITENUTO di revocare la sospensione dell’attività libero – professionale da parte dei medici di
questa ASST nelle strutture esterne convenzionate, di cui alla deliberazione n. 145/2020, a decorrere
dal 1.6.2020;
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PRECISATO che la revoca della sospensione riguarda anche eventuali nuove richieste di convenzione
o di integrazione a convenzioni già approvate;
DATO ATTO del fatto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Azienda;
VISTE:
- l’attestazione del Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali, che, anche in
qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario ad interim e
del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,


di revocare la sospensione dell’attività libero – professionale da parte dei medici di questa
ASST nelle strutture esterne convenzionate, di cui alla deliberazione n. 145/2020, a
decorrere dal 1.6.2020;



di precisare che la revoca della sospensione riguarda anche eventuali nuove richieste di
convenzione o di integrazione a convenzioni già approvate;



di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Azienda;



di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante del
presente atto;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);



di dare mandato alla UOC Legale, Giuridico e Affari Generali per quanto consegue
l’adozione del presente provvedimento;



di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii..
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IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO AD
INTERIM
(dr. Andrea De Vitis)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.

Pag.3
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio 25, 23100 - Sondrio -

ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 22/05/2020

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE
UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E
DESCRIZIONE

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE

Sanitaria

---

0

0

0

0

Sondrio 22/05/2020
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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