Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE
Reg. delib. n.

466|2018

OGGETTO: Rinnovo convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del
C.N.S.A.S di Bolzano per attività di consulenza in anestesia e rianimazione - validità dal
01.10.2018 al 30.09.2019
CLASSIFICAZIONE: 1.14.3

Il giorno 25/09/2018 nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di
Direttore Generale
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da:
Sostituto del Direttore
Sanitario
Dott. Giovanni Maria Guarrera

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosa Magnoni
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Direttore per l’Integrazione
Socio Sanitaria
Dott. Enrico Nava

OGGETTO: Rinnovo convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Alto
Adige del C.N.S.A.S di Bolzano per attività di consulenza in anestesia
e rianimazione - validità dal 01.10.2018 al 30.09.2019
Il Dirigente del Servizio Convenzioni relaziona quanto segue:
Premesso che:
- l’art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm. ed ii. prevede “la
possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e
svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra
azienda del SSN di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione…”;
- l’art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 recante l’Atto di indirizzo e coordinamento concernente
l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN
prevede la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- l’art. 104, comma 2, lett. b) del C.C.P.L. di data 20.05.2002 della Dirigenza medica e
veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, prevede l’espletamento di attività di
consulenza presso “istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo
di lucro”;
- l’art. 103, comma 3, lett. c) del C.C.P.L. di data 20.05.2002 della Dirigenza medica e
veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, prevede la “partecipazione ai proventi di
attività professionale richiesta a pagamento da singoli e svolta individualmente o in equipe, in
strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione con le stesse”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 244 di data 08.02.2008 reca Direttive
provinciali in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo
sanitario;
- gli artt. 11 e 12 dell’Atto aziendale in materia di libera professione intramuraria, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 572 di data 19.12.2016, disciplinano rispettivamente
“Attività aziendale a pagamento” e “Altre attività professionali a pagamento: le convenzioni”;
- il D. Lgs. 08.04.2003 n. 66 e ss.mm. definisce vincoli in materia di orario di lavoro e durata dei
riposi;
Preso atto che:
- con nota prot. n. 116508 del 27.07.2018 il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del
C.N.S.A.S di Bolzano, struttura di volontariato (onlus) non accreditata con il SSN, ha chiesto di
rinnovare con l’APSS una convenzione per consulenza in anestesia e rianimazione per il
soccorso territoriale a mezzo elicottero presso la base di elisoccorso del Soccorso Alpino,
ubicata a Pontives (BZ);
- il Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Trento ha comunicato la
disponibilità della propria U.O. a prestare l’attività richiesta, riservandosi di individuare il
personale a rapporto esclusivo disponibile a svolgere l’attività in questione, al di fuori del
normale orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con gli impegni dell’U.O. di
appartenenza per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2019;
- per l’attività di consulenza è stato concordato un compenso giornaliero omnicomprensivo di €
500,00;
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- che la suddetta attività è compatibile con quanto previsto all’art. 15 quinquies del decreto
legislativo 30.12.1992, n. 502 ss.mm. ed ii.;
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della relazione del Dirigente del Servizio Convenzioni;
Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente e condivise dal Direttore competente;
Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del sostituto del direttore sanitario e del
direttore per l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n.
42 di data 25/09/2018);
DELIBERA
1.

di rinnovare la convenzione per attività di consulenza in anestesia e rianimazione per il
soccorso territoriale a mezzo elicottero presso la base di elisoccorso del Soccorso Alpino,
ubicata a Pontives (BZ), da effettuarsi da parte degli specialisti aziendali dell’U.O. di Anestesia
e Rianimazione dell’Ospedale di Trento, secondo lo schema allegato alla presente
deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

2.

di stabilire che la suddetta convenzione decorre dal 01.10.2018 al 30.09.2019;

3.

di determinare in € 500,00 il compenso giornaliero omnicomprensivo per l’attività prestata;

4.

di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione è prevista un’entrata presunta di
9.000,00 che sarà contabilizzata sul competente conto del Piano dei Conti per l’anno
2018/2019;

5.

di dare atto altresì che la quota parte spettante ai consulenti coinvolti, secondo le modalità
stabilite dall’Atto aziendale in materia di libera professione intramuraria, verrà contabilizzata
sul conto n. 53.24.020 “compartecipazione al personale per consulenze e consulti”.

Allegato: schema di convenzione.
Inserita da: Ufficio Istruttoria Convenzioni - Servizio Convenzioni / Cici Carmela
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Sostituto del Direttore
Sanitario
Guarrera Giovanni Maria

Il Direttore Amministrativo
Magnoni Rosa

Il Direttore per l’Integrazione
socio sanitaria
Nava Enrico

Il Direttore Generale
Bordon Paolo

Il Sostituto del Dirigente del Servizio Affari Generali e
Legali
Gherardini Luca
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