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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità
Pubblica - per l'esecuzione di prestazioni di controllo della legionellosi, dal 01/05/2017 al 30/04/2018


IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI


Premesso che 
 con deliberazione n° 362 del 30/06/2016, è stata stipulata convenzione, avente efficacia annuale, con l’Università


degli Studi di Napoli Federico II –  Dipartimento di Sanità Pubblica  – per il controllo e la sorveglianza della
legionellosi;


 il predetto ateneo federiciano, con comunicazione del 07/04/2017 prot. n° 2017/33507, ha comunicato la prossima
cessazione degli  effetti  dell’accordo,  che avverranno in data 30/04/2017 e,  al  contempo, per le vie brevi,  la
volontà di rinnovare lo stesso alle condizioni di quello vigente fino a tale data;


Preso atto che
il Direttore sanitario aziendale, dott. Giulio Liberatore, ha apposto il proprio Nulla Osta al proseguimento del rapporto
convenzionale, dettato dalla necessità di dare continuità al servizio;
Precisato che
 l’attuazione dell’accordo è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse


pubblico, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 copia degli atti istruttori elencati fino al punto precedente, sono allegati alla presente deliberazione e, finalizzati


all’adozione della stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto
di dover procedere al rinnovo della convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Federico II di
Napoli per il controllo e la sorveglianza della legionellosi;
Letto
lo  schema  di  convenzione,  anch’esso  allegato  alla  presente  deliberazione,  di  cui  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di rinnovare, per il periodo 01/05/2017 - 30/04/2018, convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico
II  –  Dipartimento di  Sanità  Pubblica –,  per  procedere  all’effettuazione di  esami  per  la  verifica  di  eventuale
presenza, presso questo nosocomio, della legionella e per il conseguente monitoraggio della carica infettante;


2. di precisare che, durante il predetto periodo, oltre ai nr. 100 esami previsti dalla convenzione, qualora dovessero
rendersi necessari, potranno essere effettuate ulteriori analisi, previa motivazione espressa da parte del Direttore
Sanitario pro–tempore di questa Azienda;


3. di imputare la spesa complessiva annua di € 7.315,00 (settemilatrecentoquindici/00), I.V.A. inclusa, in maniera
proporzionale, sui competenti conti economici dei bilanci relativi agli anni 2017 e 2018;


4. di autorizzare l’U.O.C. G.E.F. e P.E. a liquidare il predetto importo ed eventualmente, implementarne la dotazione,
senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo, qualora dovessero sorgere le necessità di cui al precedente punto 2),
previa determinazione dirigenziale da predisporsi a cura del referente dell’esecuzione dell’accordo di cui trattasi;
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5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’ ateneo federiciano;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla Direzione Sanitaria, alle


UU.OO.CC. Economico Finanziaria e P.E., Controllo di Gestione;
7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


L’estensore
dr. Pasquale Cecere


IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI


dott. comm. avv. Eduardo Chianese


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.


                  IL DIRETTORE SANITARIO
                dott. Giulio Liberatore


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)


 Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del direttore ad interim U.O.C. Affari Generali e
Legali;


 Visto il parere favorevole del Direttore sanitario;


D E L I B E R A


di prendere atto della proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le
motivazioni indicate in premessa di:


1. RINNOVARE, per il periodo 01/05/2017 - 30/04/2018, convenzione con l’Università degli Studi di Napoli
Federico II – Dipartimento di Sanità Pubblica –, per procedere all’effettuazione di esami per la verifica di
eventuale  presenza,  presso questo  nosocomio,  della  legionella  e  per  il  conseguente  monitoraggio della
carica infettante;


2. PRECISARE che, durante il predetto periodo, oltre ai nr. 100 esami previsti dalla convenzione, qualora
dovessero rendersi necessari,  potranno essere effettuate ulteriori analisi,  previa motivazione espressa da
parte del Direttore Sanitario pro–tempore di questa Azienda;


3. IMPUTARE la spesa complessiva annua di € 7.315,00 (settemilatrecentoquindici/00), I.V.A. inclusa, in
maniera proporzionale, sui competenti conti economici dei bilanci relativi agli anni 2017 e 2018;


4. AUTORIZZARE l’U.O.C. G.E.F. e P.E. a liquidare il predetto importo ed eventualmente, implementarne
la dotazione, senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo, qualora dovessero sorgere le necessità di cui al
precedente punto,  previa determinazione dirigenziale da predisporsi a cura del referente dell’esecuzione
dell’accordo di cui trattasi;


5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’ ateneo federiciano;
6. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla


Direzione Sanitaria, alle UU.OO.CC. Economico Finanziaria e P.E., Controllo di Gestione;
7. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
avv. Giovanni De Masi







CONVENZIONE
PER LA RICERCA DI LEGIONELLA SPP.


TRA


Il Dipartimento di sanità pubblica dell’ l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona della
prof. ssa Maria Triassi, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Università, al corso Umberto I, 40
– 80138 Napoli, C.F. 00876220633 - di seguito denominata “Ateneo”;


E


L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, rappresentata dal
Direttore Generale f.f., avv. Giovanni De Masi, domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Caserta
alla via Tescione – P.I. 02201130610 – di seguito denominata “Azienda”; 
 
PREMESSO CHE
- l’Azienda nell’ambito di un programma di prevenzione tendente a monitorare l’eventuale presenza di le-


gionella in tutte le strutture ospedaliere ha chiesto di avvalersi della collaborazione dell’Ateneo per la
parte riguardante le attività di campionamento e di analisi dei campioni;


- le parti hanno concordato che verrà applicato uno sconto del 5% sui costi inerenti le attività da svolgere
ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto Legge (convertito) n. 78/2015.


SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Art. 1 
PREMESSA


La premessa e’ parte integrante della presente convenzione


Art. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE


Con la presente convenzione sono disciplinati i rapporti di natura tecnico-operativa e gli aspetti economici ad
essi connessi per l’esercizio dell’attività di controllo attuata dall’Ateneo per la ricerca di Legionella spp. e di
altri  germi  correlati   in  campioni  ambientali  di  varie  matrici  (acqua,  acqua  di  condensa,  biofilm,
incrostazioni,sedimenti,aria) prelevati dai sistemi di accumulo e distribuzione dell’acqua sanitaria e dagli
impianti di climatizzazione dell’Azienda  sulla base di un piano di sorveglianza elaborato dalla Direzione
Sanitaria aziendale, nelle date che verranno preventivamente concordate tra le parti, per un numero di 100
(cento) indagini annue, con possibilità di ulteriori analisi aggiuntive secondo necessità.


Art. 3
MODALITA’


L’Ateneo si atterrà, nell’effettuare le analisi di cui al precedente articolo, ai protocolli ufficiali previsti dal
Decreto Legislativo n.31 del 02/02/2001 e Linee Guida Nazionali  per la prevenzione e il controllo della
legionellosi (G.U. n.103 del 05/05/2000).
   


Art.4
CONSEGNA REFERTI


I referti delle analisi saranno inviati all’Azienda entro 20 giorni dalla data risultante dal verbale compilato
dall’Ateneo  per  la  Legionellosi,  all’atto  del  campionamento  e  del  quale,  contestualmente,  ne  viene
consegnata copia all’Azienda.


Art. 5
CORRISPETTIVI


Le attività affidate all’Ateneo e le prestazioni rese saranno periodicamente quantificate e liquidate.
L’Azienda si impegna a corrispondere all’Ateneo, sulla base di regolari fatture emesse dal Dipartimento di
sanità pubblica, l’ammontare relativo alle prestazioni di cui all’art. 02.
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Il costo annuale ammonta ad € 7.315,00 (settemilatrecento15/00), IVA inclusa, comprensiva della riduzione
del 5% di sconto descritto in premessa.


Art.6
 DURATA CONVENZIONE


La presente convenzione decorrerà dal 01/05/2017 e cesserà i propri effetti il 30/04/2018.
E’ facoltà delle parti recedere dal presente accordo con preavviso scritto di almeno 30gg. rimesso all’altra
parte a mezzo raccomandata con a.r. oppure tramite le rispettive P.E.C.


Art. 7
REFERENTI DELLA CONVENZIONE


Le parti individuano quali referenti per l’esecuzione della presente convenzione, rispettivamente, la dott.ssa
Pierangela Mainardi  per l’Ateneo e la dott.ssa Carla Casella per l’Azienda.


Art. 8
OBBLIGHI DELLA SICUREZZA


Le parti si obbligano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto  del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 integrato
dal D. Lgs. 106/2009 (T.U. della Sicurezza), Capo III, art. 26 e di quanto riportato nella mappa dei rischi
presenti sull’area interessata dall’intervento. Eventuali adeguamenti verranno di volta in volta effettuati sulla
base delle indicazioni del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo.


Art. 9
CONTROVERSIE


In caso di mancato accordo, le eventuali controversie insorte in dipendenza del presente contratto saranno di
competenza del foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).


Art.10
PRIVACY


L’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Privacy, informa l’Azienda che tratterà i dati,
contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti a norma di legge.


Il  presente  accordo è  sottoscritto  con firma digitale  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 2 bis  della  Legge n°
241/1990 e s.m.i.


 
             


                                                                                     
       


per l’Azienda


Il Direttore Generale f.f.
avv. Giovanni De Masi


                                              per l’Ateneo 


                                             il Direttore 
                                              Prof.ssa Maria Triassi 
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PARERE CONTABILE


DELIBERAZIONE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


502011505


ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
REGIONALI


144€7.315,00


08/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione N. 152 del 16/05/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità
Pubblica - per l'esecuzione di prestazioni di controllo della legionellosi, dal 01/05/2017 al 30/04/2018


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 16/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Pasquale Cecere Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE


Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA


Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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