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

DELIBERAZIONE
N. 11 DEL 05/01/2022

OGGETTO
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA MEDICINA DI GRUPPO DI RECOARO: PROROGA
CONTRATTUALE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 214/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica riferisce:
“in data 31 dicembre 2021, è scaduto il contratto di gestione dei servizi amministrativi presso la Medicina
di Gruppo di Recoaro, in Piazza Vittorio Veneto n. 13, affidato alla Cooperativa “Studio Progetto”
Cooperativa Sociale, con Delibera n. 2037 del 24 dicembre 2020;
con nota n. 114436 dell’ 8.11.2021, il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, ha chiesto, fra l’altro, la
prosecuzione dei servizi amministrativi in essere, al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli
assistenziali della suddetta forma associativa;
l’attuale servizio amministrativo prevede l’impiego di circa 49 ore settimanali di personale
ammnistrativo, la fornitura del materiale di cancelleria necessario all’espletamento dell’assistenza
amministrativa, la messa a disposizione della infrastruttura hardware (PC e relativi accessori) e software
di base, l’assistenza tecnica e gestionale dell’infrastruttura informatica e telefonica con le utenze internet
e telefoniche, la gestione del server e dei gruppi di continuità;
con la suddetta nota, il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ha richiesto anche l’attivazione del supporto
infermieristico per circa 15 ore la settimana;
non disponendo questa Aulss di personale ammnistrativo da collocare in loco, al fine di garantire la
corretta prosecuzione del complesso dei servizi già erogati presso la sede della MG di Recoaro, come
precedentemente descritti, nelle more che questa Aulss individui le modalità di acquisizione della
complessità dei servizi necessari per le necessità della MG di Recoaro, come manifestate nella recente
nota del 8.11.2021 del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, si rende necessario proseguire il contratto
in essere fino al 28.02.2022;
con nota prot. n. 133109 del 28/12/2021, questo Servizio ha quindi richiesto alla Cooperativa “Studio
Progetto” Cooperativa Sociale la disponibilità a proseguire il servizio amministrativo dall’01.01.2022 al
28.02.2022;
con pec del 28.12.2022, acquisita al prot. Aulss 8 n. 133339, la Cooperativa “Studio Progetto”
Cooperativa Sociale comunicava la disponibilità a proseguire il servizio oggetto della presente per il
periodo dall’01.01.2022 al 28.02.2022;
la previsione di spesa relativa al servizio amministrativo per la Medicina di Gruppo di Recoaro, come
sopra descritto, per il periodo dall’ 01.01.2022 al 28.02.2022, risulta essere complessivamente pari ad €
9.500,00 (IVA 5% esclusa) quale importo massimo presunto.
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 prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’accordo
contrattuale tra codesta Azienda U.L.S.S. n.8 e la Cooperativa “Studio Progetto” Cooperativa
Sociale, per l’affidamento dei servizi amministrativi per la Medicina di Gruppo di Recoaro, per
una spesa massima presunta pari ad € 9.500,00 (IVA 5% esclusa);
2. di prevedere per l’affidamento dei servizi amministrativi, come descritti in premessa, una spesa
pari a € 9.975,00, IVA inclusa, nel periodo 1 gennaio 2022 – 28 febbraio 2022, nel bilancio
sanitario anno 2022, conto 5507000260 “Altri servizi non sanitari da privato;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line dell’Azienda ULSS 8
Berica.
*****

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

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

