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UO AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

DELIBERAZIONE

OGGETTO:

ACCORDO DI FORNITURA CON IL CENTRO IPERBARICO S.R.L. DI RAVENNA PER
PRESTAZIONI DI OSSIGENOTERAPIA DA EROGARSI A CITTADINI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELL’A.U.S.L. DI IMOLA. PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2016 30/06/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

- premesso:
- che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. nn 502 e 517, così come modificato dall’art. 8 bis del D.Lgs. n. 229/1999,
l’A.U.S.L., ai fini di assicurare ai cittadini l’erogazione delle prestazioni, si avvale anche di soggetti privati
accreditati ai sensi dell’art. 8 quater D.Lgs. n. 229/1999;
- che spetta alle Regioni ed alle Aziende U.S.L. per quanto di competenza, adottare i provvedimenti
necessari per la instaurazione di rapporti fondati sul criterio dell’accreditamento delle strutture, sulle
modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione dei sistemi di verifica e controllo dell’appropriatezza e
della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;
- visto inoltre l’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 229/1999 che stabilisce che le Regioni e le Aziende U.S.L.
definiscano, previa valutazione comparativa della qualità e dei costi, accordi/contratti con le strutture
erogatrici pubbliche ed equiparate , indicando:
- gli obiettivi di salute ed i programmi di integrazione dei servizi,
- il volume massimo di prestazioni che gli erogatori si impegnano ad assicurare, distinto per tipologie e per
modalità di assistenza,
- i requisiti del servizio da rendere, con riferimento ad accessibilità, appropriatezza, tempo di attesa e
continuità assistenziale,
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- il debito informativo per le strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi contrattuali;
- dato atto che l’Azienda U.S.L. di Imola, in base al fabbisogno riscontrato ed al fine di fornire una risposta
ai bisogni degli assistiti afferenti sia alle strutture ospedaliere che ai servizi territoriali, ha sviluppato da
tempo sinergie con un Centro specializzato nell’erogazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
- dato atto altresì:
- che il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna ha acquisito una consolidata esperienza nella gestione dei
percorsi diagnostici e terapeutici per il trattamento delle ferite difficili, oltre ad essere già partner
dell’azienda U.S.L. di Ravenna per le prestazioni in oggetto anche in emergenza urgenza;

- che il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna è stato accreditato in via definitiva a far data dal 05.01.2010 con
Decreto dell’Assessore Regionale alla Sanità n. 116263 ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7
del D.Lg. 502/1992 e ss.mm.ii. per la funzione di Anestesia limitatamente alle prestazioni di
Ossigenoterapia Iperbarica;
- che il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna risulta, per le prestazioni di cui al presente accordo, soggetto
accreditato per l’anno in corso, ai sensi della DGR 1604/2015 che ha prorogato gli accreditamenti in essere
a tutto il 31.07.2018, fatti salvi gli esiti delle procedure di conferma di accreditamenti già concessi;
- dato atto che, peraltro, il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna è da anni fornitore dell’Azienda U.S.L. di
Imola relativamente alle prestazioni di che trattasi, corrispondendo pienamente alle esigenze dell’Azienda
medesima riguardo alla qualità tecnica, professionale ed organizzativa;
- richiamata la Deliberazione n. DI/90 del 29.06.2015 avente ad oggetto “Accordo di fornitura con il Centro
Iperbarico S.r.l. di Ravenna per prestazioni di ossigenoterapia da erogarsi a cittadini residenti nel territorio
dell’A.U.S.L. di Imola. Rinnovo per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015”;
- dato atto che gli accessi alla struttura vengono debitamente autorizzati dal Servizio di Terapia Antalgica
secondo le modalità previste dall’accordo approvato con la suddetta Deliberazione DI/90;
- dato atto della congruità dei volumi prestazionali da acquistare rispetto ai requisiti tecnici del Centro;
- considerato che sono in corso di ridefinizione con il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna le modalità di
accesso alle prestazioni, al fine di garantire l’appropriatezza delle stesse;
- posto che, nelle more della definizione delle suddette modalità, l’Azienda U.S.L. di Imola ritiene opportuno
rinnovare, a parziale sanatoria, per il periodo 1.01.2016 - 30.06.2016, l’accordo con il Centro Iperbarico
S.r.l. di Ravenna per prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
- precisato che l’importo massimo di spesa previsto per il presente provvedimento viene fissato in Euro
65.000,00;
- preso atto che i Servizi competenti hanno prenotato la spesa sui competenti conti del Bilancio di
Previsione 2016 Gestione Sanitaria;
- preso atto del parere favorevole del Direttore del Presidio Ospedaliero;
- su conforme proposta del Direttore dell’U.O. Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;
- raccolto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Delibera

1) di approvare per i motivi in premessa citati, a parziale sanatoria, la proroga dell’accordo di fornitura con
il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna per l’erogazione delle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per il
periodo 01/01/2016 – 30/06/2016;
2) di dare atto che la spesa complessiva presumibile derivante dal presente provvedimento, pari a €
65.000,00 viene ripartita sui Conti di contabilità generale come segue:
- quanto a € 20.000,00 (per il Presidio Ospedaliero) sul Conto BBBB75 “Diagnostica strumentale in
convenzione da privato” al Budget 2016/70/1, C.d.c. 030510012011 – periodo Gennaio – Giugno 2016;
- quanto a € 45.000,00 (per il Distretto) sul Conto BBBB40 “Specialistica Ambulatoriale da convenzionati
esterni Regione Emilia Romagna a residenti” al Budget 2016/76/2, C.d.c. 041010016210 – periodo Gennaio
– Giugno 2016;
Dati da inserire nel tracciato delle fatture elettroniche:
Codice univoco Ufficio UFAN47
Ordine DS-2016-1 per il Presidio Ospedaliero – Riferimento amministrazione DS
Ordine SA-2016 per il Distretto – Riferimento amministrazione SA

3) di dare atto che alla liquidazione delle spese, negli importi che risulteranno da apposita documentazione
contabile, si provvederà mediante determinazione di liquidazione del Dirigente Responsabile dell’Unità
Operativa Supporto Amministrativo Servizi Sanitari;
4) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito aziendale nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 14/3/2013 n. 33;
5) di trasmettere copia del presente atto per conoscenza al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 40 comma
3, L.R. 20/12/1994, n. 50.

