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Delibera del Commissario Straordinario n. 110 del 31/07/2019
Oggetto: USL UMBRIA2 - AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI INTEGRAZIONE FUNZIONALE - ACCORDO QUADRO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 7080 del Servizio Proponente, UFFICIO
RELAZIONI SINDACALI-POLITICHE DEL PERSONALE E SISTEMA VALUTATIVO
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Firmatari: ENRICO MARTELLI,Davina Boco,PIETRO MANZI
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dott. Massimo Braganti)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 110

DEL 31/07/2019

Normativa di riferimento:

•

D.G.R. Umbria n. 906 del 28/05/2012 “Misure di riordino e razionalizzazione dei Servizi
del Sistema Sanitario Regionale. Preadozione”.

•

D.G.R. Umbria n. 212 del 29/02/2016 “Provvedimento generale di programmazione di
adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed
effettivamente a carico del Servizio Sanitario regionale attuativo del Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera (D.M. 2 Aprile 2015, n. 70); Adozione”.

•

D.G.R. Umbria n. 610 del 06/05/2019 “Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa
per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di
Attesa per il triennio 2019-2021”.

•

D.G.R. Umbria n. 829 del 28.6.2019 rettificata con D.G.R. Umbria n. 866 del 10/07/2019
“Assegnazione obiettivi ai Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie regionali.
Determinazioni”.

Motivazione:

In attuazione e coerenza con le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 906 del 28/05/2012 intitolata
“Misure di riordino e razionalizzazione dei Servizi del Sistema Sanitario Regionale. Preadozione” nonché
con le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 212 del 29/02/2016 intitolata “Provvedimento generale di
programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati)
ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario regionale attuativo del Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (D.M. 2
Aprile 2015, n. 70); Adozione”, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 829 del 28.6.2019 rettificata

con successiva Deliberazione n. 866 del 10/07/2019, ha individuato ed assegnato, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 171/2016 e dell’art. 28 della L.r.
11/2015, gli obiettivi ai Commissari Straordinari delle aziende sanitarie regionali.

Nell’ambito dell’area intitolata “Miglioramento dell’efficienza ed appropriatezza organizzativa”, è
stato individuato ed assegnato al Commissario Straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 e al
Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Terni l’obiettivo di realizzare l’integrazione
funzionale tra le due Aziende.
Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato attraverso due specifici indicatori:
- Sottoscrizione di accordi di collaborazione ex art. 15 L.241/1990
- Adozione progetto organico di collaborazione AOSP/USL su gestione in rete di strutture
ospedaliere e di continuità ospedale-territorio
Al fine di conseguire il suddetto obiettivo, i soggetti di riferimento, Usl Umbria 2 ed Azienda
Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono
impegnarsi a promuovere congiuntamente opportunità ed iniziative di collaborazione finalizzate al
miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso la condivisione di percorsi assistenziali,
evitando duplicazioni dell’offerta e migliorando la performance organizzativa dei vari servizi
coinvolti.
Allo stato attuale sono stati condivisi, ai sensi dell’art. 15 L.241/1990, i termini di un accordo quadro volto a strutturare una collaborazione per disciplinare attività di interesse comune nei
seguenti ambiti:
 Area Medica - Utilizzo condiviso aree dell’Ospedale di Amelia;
 Farmaceutica - Gestione condivisa distribuzione diretta dei farmaci in dimissione e
politiche di efficienza prescrittiva;
 Area Chirurgica - Utilizzo condiviso aree dell’Ospedale di Narni;
 Emergenza-Urgenza - Gestione condivisa del Progetto P.T.S. (Polo Terni Soccorso);
 Area Oncologica - Inserimento dell’Hospice di Terni nel percorso dei malati oncologici
dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
 Gestione post acuzie - Percorso condiviso di Geriatria e Riabilitazione presso RSA Le
Grazie ed altre strutture territoriali;
 Gestione Liste d’attesa - Definizione azioni condivise per abbattimento liste di attesa;
 Integrazione Ospedale/Territorio - Definizione politiche per massimizzare l’efficienza ed
efficacia delle risorse disponibili.
Esito dell'Istruttoria
Per quanto illustrato in motivazione, si propone la seguente deliberazione:

1. Approvare lo schema di Accordo Quadro per l’integrazione funzionale tra l’Azienda USL
Umbria 2 e l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, volto a strutturare una collaborazione per disciplinare attività
di interesse comune.
2. Procedere alla stipula del Protocollo di Intesa di cui al punto n. 1.
3. Attribuire mandato al Direttore Sanitario dell’Azienda USL Umbria 2 di individuare,
congiuntamente al Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Terni, i componenti dei
tavoli tecnici di area tematica da istituire ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Quadro di cui al
punto n.1.
4. Dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale.
5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi
delle vigenti normative in tema di riservatezza.
6. Trasmettere il presente atto all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni e alla
Regione Umbria.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Collegio di Direzione, al Consiglio
dei Sanitari ed alle macroarticolazioni aziendali.

Il Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali,
Politiche del personale e Sistema Valutativo
Dott.ssa Davina Boco

ACCORDO QUADRO
TRA AZIENDA SANITARIA UMBRIA N. 2 E AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI

PREMESSO
Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 866 del 10/07/2019 sono stati
assegnati gli obiettivi ai Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie regionali e
che tra gli obiettivi assegnati figura al n.3 “l’Integrazione funzionale tra Azienda
Ospedaliera di Terni ed Asl Umbria 2 di Terni” nell’ambito dell’area “Miglioramento
dell’efficienza ed appropriatezza organizzativa”;
Che per il raggiungimento di tale obiettivo sono previsti due indicatori il secondo dei
quali è rappresentato da “Adozione progetto organico di collaborazione AOSP/USL
su gestione in rete strutture ospedaliere e di continuità ospedale-territorio”;
Che in adempimento a quanto espressamente indicato nell’ambito degli obiettivi di
cui al punto precedente è interesse delle parti avviare forme integrate di
collaborazione finalizzate al miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso la
condivisione di percorsi assistenziali evitando duplicazioni dell’offerta e migliorando
la performance organizzativa dei vari servizi coinvolti;
Che in forza dell’art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “…
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune … ”;
Che le parti, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono impegnarsi
a promuovere congiuntamente opportunità ed iniziative di collaborazione;
Che nello specifico, le indicate attività di collaborazione, possono investire i seguenti
ambiti:
1. Area Medica - Utilizzo condiviso aree dell’Ospedale di Amelia;
2. Farmaceutica - Gestione condivisa distribuzione diretta dei farmaci in
dimissione e politiche di efficienza prescrittiva;
3. Area Chirurgica - Utilizzo condiviso aree dell’Ospedale di Narni;
4. Emergenza-Urgenza - Gestione condivisa del Progetto P.T.S. (Polo Terni
Soccorso);
5. Area Oncologica - Inserimento dell’Hospice di Terni nel percorso dei malati
oncologici dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
6. Gestione post acuzie - Percorso condiviso di Geriatria e Riabilitazione presso
RSA Le Grazie ed altre strutture territoriali;
7. Gestione Liste d’attesa - Definizione azioni condivise per abbattimento liste di
attesa;
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8. Integrazione Ospedale/Territorio - Definizione politiche per massimizzare
l’efficienza ed efficacia delle risorse disponibili.
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA
l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, rappresentata dal Dott. Lorenzo
Pescini nella qualità di Commissario Straordinario, con sede in Terni, Via T. Di
Joannuccio, - Cod. Fisc.e P. I. 00679270553;
E
l’Azienda Sanitaria USL Umbria n. 2, rappresentata dal Dott. Massimo Braganti nella
qualità di Commissario Straordinario, con sede legale provvisoria in Terni, Via D.
Bramante n. 37, Cod. Fisc. e P.I. 01499590550;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
La premessa è parte integrante del presente atto e costituisce il patto primo.
Le parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di
competenza di ciascuno, a promuovere sviluppare e consolidare opportunità ed
iniziative di collaborazione.
Art. 2 Finalità dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro ha la finalità di avviare forme integrate di collaborazione
fra l’Azienda Ospedaliera di Terni e la USL Umbria 2 finalizzate al miglioramento
della qualità dell’assistenza attraverso la condivisione di percorsi assistenziali
evitando duplicazioni dell’offerta e migliorando la performance organizzativa dei vari
servizi coinvolti per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria, prevedendo
l’erogazione di prestazioni efficaci e di buona qualità da parte di servizi
appropriatamente dimensionati ed organizzati, nonché tra di loro integrati, nel
rispetto della programmazione regionale.
Art. 3 Accordi attuativi
Il presente Accordo Quadro costituisce e definisce una collaborazione tra i due Enti
che si dovrà concretizzare ed articolare in specifici protocolli attuativi che saranno
elaborati da tavoli tecnici, uno per ogni area di collaborazione come di seguito
indicato:
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1. Area Medica - Utilizzo condiviso aree dell’Ospedale di Amelia;
2. Farmaceutica - Gestione condivisa distribuzione diretta dei farmaci in
dimissione e politiche di efficienza prescrittiva;
3. Area Chirurgica - Utilizzo condiviso aree dell’Ospedale di Narni;
4. Emergenza-Urgenza - Gestione condivisa del Progetto P.T.S. (Polo Terni
Soccorso);
5. Area Oncologica - Inserimento dell’Hospice di Terni nel percorso dei malati
oncologici dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
6. Gestione post acuzie - Percorso condiviso di Geriatria e Riabilitazione presso
RSA Le Grazie ed altre strutture territoriali;
7. Gestione Liste d’attesa - Definizione azioni condivise per abbattimento liste di
attesa;
8. Integrazione Ospedale/Territorio - Definizione politiche per massimizzare
l’efficienza ed efficacia delle risorse disponibili.
Per ogni protocollo si dovranno individuare in tempi certi e ristretti specifiche azioni
sia immediate, che di breve, che di medio termine.
Art. 4 Dati personali
I dati trattati in esecuzione del presente Accordo Quadro saranno utilizzati per i soli
fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o
riservatezza dei dati e delle informazioni.
Art. 5 Integrazioni e modifiche
Le parti firmatarie, di comune accordo, possono modificare o integrare le presenti
disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso
della collaborazione.
Art. 6 Durata
Il presente Accordo Quadro avrà durata fino al 31/12/2019; è fatta salva la facoltà
delle parti di recedere dall’Accordo con un preavviso di almeno trenta giorni da
comunicarsi con PEC.
Art. 7 Controversie
Per qualunque controversia relativa al presente Accordo Quadro, non altrimenti
risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Terni.
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Art. 8 Norma finale
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con onere a carico
del richiedente.
Art. 9 Rinvio normativo
Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si rinvia alle vigenti
disposizioni di legge.

Il Commissario Straordinario
ASL Umbria 2
(Dott. Massimo BRAGANTI)

Il Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliera “Santa Maria”di Terni
(Dott. Lorenzo PESCINI)
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