N. 1424 del 01/07/2020 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “RINNOVO CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E L’AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 5 PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO
TECNICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI INGEGNERIA CLINICA”.

IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni
PREMESSO che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 1740 del 17 settembre 2019, in atti n.1471/2019 all.4, la
Fondazione IRCCS ha approvato la stipula della convenzione con l’ASL 5, avente decorrenza dal 20.09.2019
al 30.06.2020, per avvalersi di prestazioni di supporto tecnico professionale in materia di ingegneria clinica
dell’Ing. Massimo Canevari;
- È pervenuta via PEC alla Fondazione IRCCS in data 26/06/2020, Prot. 22320/2020, la richiesta di rinnovo
della convenzione da parte dell’ASL 5;
CONSIDERATO che:
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 43, comma 3 della Legge n. 449/97 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni
con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari;
- l’art. 62 del CCNL SPTA della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa 1998/2001
prevede che se l’attività di consulenza sia chiesta all’ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare
forma di attività aziendale a pagamento da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio.
RILEVATO che:
- il testo di rinnovo della convenzione condiviso, parte integrante e sostanziale del presente atto, nello
specifico, prevede quanto segue:
- la Fondazione mette a disposizione dell’ASL N. 5 Ligure l’Ingegnere biomedico Massimo Canevari,
affinché svolga attività di supporto tecnico professionale al Servizio dell’Ingegneria Clinica presso le
strutture dell’ASL medesima;
- l’attività richiesta verrà effettuata dal professionista predetto attraverso un accesso a settimana, al di
fuori dell’orario di lavoro e fino al 30.09.2020;
- durata del rinnovo della convenzione: dalla sottoscrizione del testo al 30.09.2020;
- corrispettivo: € 700,00 lordi oltre IVA per ciascun accesso, a fronte dell’attestazione mensile da parte
dell’ASL 5 dell’impegno reso dal professionista.
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RITENUTO che:
- i presupposti e le finalità del rinnovo della convenzione siano coerenti con le attività della Fondazione
IRCCS e dell’ASL 5, nell’ambito di ciascun sistema regionale di appartenenza di entrambi i contraenti;
PRECISATO che:
- l’ASL n. 5 corrisponderà alla Fondazione IRCCS, a fronte delle attività di supporto tecnico professionale
indicate in convenzione, l’importo omnicomprensivo lordo per ciascun accesso pari a €. 700,00 oltre IVA;
TENUTO CONTO che:
- l’importo predetto verrà registrato sul C.E. 750413 del bilancio del competente esercizio, mentre i costi
relativi ai compensi dovuti al professionista interessato verranno imputati al C.E. 420255 così come stabilito
dal regolamento aziendale vigente per l’attività libero-professionale intramoenia;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla Dott.ssa Elena Morelli che ne ha attestato la
completezza;
PRESO ATTO che: il Responsabile della UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni, Dott.ssa Maria Teresa
Bottanelli, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DECRETA
Per tutti i motivi in premessa indicati:
1. di approvare il rinnovo della convenzione, con decorrenza dalla sottoscrizione del testo sino al
30/09/2020, tra la Fondazione IRCCS e l’ASL n. 5 Ligure, per lo svolgimento di attività di supporto
tecnico professionale da rendere in favore del Servizio di Ingegneria Clinica dell’ALS medesima. Il
testo inerente il rinnovo della convenzione è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare quale professionista che fornirà le prestazioni oggetto della convenzione in
discorso l’Ing. Massimo Canevari alle condizioni meglio indicate in premessa;
3. di dare atto che a fronte dell’attività resa l’ASL n. 5 Ligure corrisponderà alla Fondazione IRCCS
l’importo onnicomprensivo per ciascun accesso pari a € 700,00 oltre IVA, a fronte di
rendicontazione mensile a cura della stessa ASL n. 5;
4. di registrare sul C.E. 750413 del bilancio del competente esercizio, l’importo predetto riveniente
dalla convenzione in oggetto;
5. di imputare al C.E. 420255 del bilancio del competente esercizio i costi relativi ai compensi dovuti
al professionista interessato, per l’attività svolta al di fuori dell’orario di servizio, così come stabilito
dal regolamento aziendale vigente per l’attività libero-professionale intramoenia;
6. di dare atto che il Direttore dell’UOC Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono
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oneri per il BPE in quanto i costi riferiti alla convenzione in oggetto saranno interamente coperti
dai ricavi provenienti dalla stessa.;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come
modificata dalla L.R. n. 23/2015;
8. 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);
9. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)
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