AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2373 DEL 31/12/2021

OGGETTO
CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E
SANITARIA OSPEDALE DI NOVENTA VICENTINA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 128/21

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“la gestione degli archivi cartacei, ed in particolare quelli di natura sanitaria, rappresenta da tempo per il
Distretto Est dell’AULSS8 una criticità;
attualmente infatti la documentazione è stoccata in vari siti, alcuni di proprietà (complesso S. Felice,
Centro Polifunzionale di Sandrigo, magazzini Laghetto), altri in fabbricati in locazione (magazzino di
Povolaro, oramai totalmente saturo). Solo una minima parte, e precisamente la documentazione
amministrativa e sanitaria dell’Ospedale di Noventa Vicentina, è conservata e gestita dalla Ditta Plurima
spa nei propri magazzini in Occhiobello;
a seguito della fusione delle ex Aziende Sanitarie n° 5 ”Ovest Vicentino” e n° 6 “Vicenza” la Direzione
Aziendale ha disposto di avviare un progetto di gestione e di gara che risolva complessivamente il
problema della conservazione e della gestione documentale della nuova AULSS n° 8 Berica;
in data 15/01/2020, con nota prot. 3972, è stata inviata alla Commissione Regionale per gli Investimenti
in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) la richiesta di autorizzazione ad avviare una gara aziendale per il
“servizio di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche e della
documentazione sanitaria”;
l’iter di autorizzazione ad espletare la gara è tutt’ora in corso e la CRITE ha richiesto di integrare la
succitata richiesta con la bozza di capitolato tecnico di gara, per l’elaborazione della quale è
imprescindibile il supporto delle Direzioni Mediche alle quali è stato quindi chiesto di produrre il
documento in parola;
il medesimo documento è pervenuto nel mese settembre uu.ss. e alla luce delle considerazioni espresse
dalle DDMMOO sono emerse importanti variazioni nei fabbisogni e/o nelle attività richieste come di
seguito specificate e, pertanto, si rende necessario elaborare una nuova scheda CRITE:




l'attuazione del progetto regionale SIO determina una riduzione sia dei documenti di nuova
produzione, sia dell’attività di ricerca e di messa a disposizione dei documenti sanitari che sarà
limitata solo alle richieste, che diventeranno minoritarie, di documenti cartacei;
viene altresì meno attività di digitalizzazione.
a fronte di una riorganizzazione del personale interno, viene meno la necessità di esternalizzare
gli uffici cartelle cliniche, rispetto a quanto indicato nella precedente richiesta di autorizzazione;

si propone quindi di dare atto che, sino all’aggiudicazione della nuova gara, che si stima possa avvenire
entro il 31/12/2022, è necessario che la documentazione amministrativa e sanitaria dell’Ospedale di
Noventa Vicentina (unica esigua porzione del complesso di archivi dell’U.L.S.S. N. 8 Berica ad essere
ad oggi esternalizzata) continui ad essere conservata e gestita dalla Ditta Plurima Spa nei propri
magazzini di Occhiobello;
a tal proposito è stata infatti richiesta alla Ditta Plurima Spa la disponibilità a garantire il servizio alle
attuali condizioni di fornitura;
la medesima Ditta, con nota prot. 1006/2021 ha comunicato di essere disponibile a garantire il servizio
in argomento sino al 31/12/2022 alle attuali condizioni economiche che prevedono, sin dal 01/01/2017,

uno sconto del 3% sulle quotazioni originarie;
ciò premesso si propone di prorogare l’affidamento di conservazione e gestione della documentazione
amministrativa e sanitaria dell’Ospedale di Noventa Vicentina alla Ditta Plurima Spa, evidenziando che
la spesa complessiva presunta per il servizio in parola, nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 ammonta ad
€ 32.000,00 oltre IVA.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di dare atto che la documentazione propedeutica all’espletamento di una gara aziendale per la
gestione complessiva esternalizzata della documentazione clinica dell’AULSS 8 Berica è stata
predisposta, ed è stata inviata in data 15/01/2020 alla Commissione Regionale per gli
Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) unitamente alla richiesta per la prescritta
autorizzazione a procedere;
3. di dare atto che a seguito della richiesta di integrazione documentale pervenuta dalla Crite e delle
considerazioni conseguentemente espresse dalle DDMMOO sono emerse importanti variazioni
nei fabbisogni e/o nelle attività richieste e, pertanto, si rende elaborare una nuova scheda CRITE;
4. di dare atto che, per quanto sopra, l’iter autorizzativo è tutt’ora in corso;
5. di dare atto che sino all’aggiudicazione della succitata gara aziendale, che si stima possa avvenire
entro il 31/12/2022, è necessario che la documentazione amministrativa e sanitaria dell’Ospedale
di Noventa Vicentina continui ad essere conservata e gestita dalla Ditta Plurima spa nei propri
magazzini di Occhiobello;
6. di dare atto che la spesa complessiva presunta per tale servizio, nel periodo 01/01/202231/12/2022 ammonta ad € 32.000,00 oltre IVA 22%, pari a € 7.040,00, per un totale di €

39.040,00, e che la stessa sarà a carico del conto 55 07 260, con CDEL 18DG073R00, del
bilancio di esercizio 2022;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

