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Il Direttore dell’ “U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“con Decreto del Dirigente del Coordinamento regionale del Veneto per gli acquisti per la Sanità n. 87
del 22 luglio 2016, è stato aggiudicato alla società “Elettronica Biomedicale  Srl” (ora Althea Italia Spa,
con sede a Roma, C.F. e P.I. 01244670335) il servizio di telecontrollo-telesoccorso in forma integrata
con il PSSR 2012-2016, CIG 6522195D91, per la durata di cinque anni, con l’opzione di eventuale
proroga di sei mesi;

il prezzo di aggiudicazione pro capite/pro die è stato il seguente:

− €.0,4644 (IVA esclusa) TSO, TCO e TMG di  base,  corrispettivo a carico della  Regione;  per un
importo complessivo presunto nel quinquennio pari ad €. 20.340.720,00 (IVA esclusa), calcolato sulla
base di una stima di 24.000 utenti per 365 giorni annui;

−  €.0,5972  (IVA esclusa)  TMG  per  utenti  con  specifica  patologia:  scompenso  cardiaco  cronico,
corrispettivo da applicare ai contratti che potranno essere attivati dalle 9 singole Aziende sanitarie e con
oneri  a carico delle  stesse Aulss,  per un importo complessivo presunto nel  quinquennio pari  ad €.
2.615.736,00 (IVA esclusa), calcolato sulla base di una stima di 2.400 utenti per 365 giorni annui;

−  €.0,5972 (IVA esclusa) TMG per utenti con specifica patologia: insufficienza renale, corrispettivo da
applicare ai contratti che potranno essere attivati dalle singole Aziende sanitarie e con oneri a carico
delle stesse Aulss; per un importo complessivo presunto nel quinquennio pari ad €. 544.945,00 (IVA
esclusa), calcolato sulla base di una stima di 500 utenti per 365 giorni annui.

il contratto d’appalto, sottoscritto fra le parti, nota prot. della Regione del Veneto Area Sanità e Sociale
n. 381280 del 6 ottobre 2016, decorre dall’1 ottobre 2016, con scadenza il 30 settembre 2021;

dall’1 luglio 2018, con il coordinamento dell’ U.O.C. Cure Primarie Distretto Ovest, veniva attivato da
questa  Aulss  il  servizio  integrativo  di  telemonitoraggio  per  pazienti  con specifica  patologia  di  cui
all’art. 1 lett. b) del succitato contratto;

in  base ai  giorni  di  fruizione  del  suddetto servizio integrativo  di  telemonitogaggio  di  pazienti  con
patologie croniche, come da rendicontazione economica predisposta ed inoltrata dalla società Althea
Italia Spa, al 31 dicembre 2020, l’importo di spesa è stato di € 5.429,25, iva al 22% esclusa, e dovrà
essere quindi liquidato;

il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, ha confermato l’erogazione del servizio di telemonitoraggio nelle
quantità indicate dalla ditta Althea Italia Spa e, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione della
somma dovuta, stimando altresì una spesa massima ulteriore di € 5.000,00, iva al 22% esclusa, per il
periodo  dall’1 gennaio 2021 al termine del contratto fissato al 30 settembre 2021;

inoltre,  per  le  vie  brevi,  il  Direttore  dei  Servizi  Socio  Sanitari  ha  riferito  che  –  utilizzando  la
piattaforma infrastrutturale regionale del servizio sopra descritto –  è stato sperimentalmente attivato
con la suddetta impresa, per il periodo dall’ 1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 e per una spesa
complessiva di € 984,75, iva al  22% esclusa,  anche il  servizio di telemonitoraggio domiciliare  dei
pazienti affetti da Covid-19, secondo i parametri previsti dal Percorso Operativo del novembre 2020
adottato da questa Aulss, con la finalità di definire un percorso integrato di Cure domiciliari per tali
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pazienti,  facilitando  l’integrazione  tra  Ospedale  e  territorio,  in  adesione  alle  linee  di  indirizzo
“Emergenza COVID 19 – Gestione domiciliare dei pazienti COVID 19” di cui alla  DGR n. 1523 del 10
novembre 2020;

il Direttore dei Servizi Socio Sanitari ha inoltre chiesto, la prosecuzione del servizio di telemedicina per
i  pazienti  affetti  da  Covid  19,  per  il  periodo  dall’ 1  marzo  2021  al  30  settembre  2021,  a  causa
dell’emergenza sanitaria in atto e in virtù delle citate linee di indirizzo di cui alla  DGR n. 1523 del 10
novembre 2020;

con nota prot. 18938 del 19 febbraio 2021, la ditta Althea Italia Spa ha presentato un’offerta economica
di € 1,95 (iva al 22% esclusa) quale canone giornaliero  per singolo paziente, garantendo, fra l’altro, la
fornitura in comodato d’uso ai pazienti affetti da Covid 19 di un kit comprensivo di tablet, Sim, App
monopaziente, licenza d’uso, pulssossimetro, termometro per telemonitoraggio, nonché la gestione – 7
giorni su 7 dalle 08:00 alle 20:00 – della compliance per i pazienti presi in carico, secondo i protocolli
condivisi di cui al suddetto Percorso Operativo;

il corrispettivo richiesto dalla ditta Althea per l’ulteriore servizio integrativo di telemonitoraggio dei
pazienti  affetti  da Covid-19 deve ritenersi  congruo in rapporto agli  apparati  ed all’impegno orario
necessari per l’erogazione del servizio ed inoltre ricorrono le condizioni di cui al comma 1 lett.  c)
dell’art.  106 del d.lgs.  50/2016, per la  modifica in aumento del contratto  di cui alla nota prot.  n.
381280 del 6 ottobre 2016 della Regione del Veneto Area Sanità e Sociale, sopra richiamata, per la
parte relativa ai pazienti con specifica patologica e, quindi, a carico di questa Aulss;

a fronte di quanto sopra esposto, è necessario affidare all’impresa Althea il servizio di telemonitoraggio
dei pazienti affetti da Covid fino al 30 settembre 2021, per un importo ulteriore stimato in € 10.000,00,
iva al 22% esclusa, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, con oneri a carico di
questa Aulss;

è necessario, infine, nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.
Lgs. 50/2016;

non è applicabile quanto disposto dal D. L. 12.7.2004, n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento
della  spesa  pubblica”,  in  quanto  trattasi  di  beni  per  i  quali  non  risulta  attualmente  attivata  una
convenzione Consip S.p.A;

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  considerare  quanto  in  premessa  esposto  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;
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2. di prendere atto che per l’erogazione del servizio integrativo di telemonitogaggio di pazienti
con  patologie  croniche,  come  da  rendicontazione  economica  predisposta  ed  inoltrata  dalla
società Althea Italia Spa, dall’1 luglio 2018 al  31 dicembre 2020, la spesa complessiva che
dovrà  essere  liquidata  all’impresa  è  stata  di  €  €  5.429,25,  iva  al  22% esclusa,  nonché  di
prevedere una spesa ulteriore di € 5.000,00, iva al 22% esclusa, per il periodo  dall’01 gennaio
2021 al termine del contratto fissato al 30 settembre 2021;

3. di  prendere  altresì  atto  che  è  stato  sperimentalmente  attivato  con  la  suddetta  impresa,
utilizzando  la  piattaforma  infrastrutturale  regionale  del  servizio  sopra  descritto,  anche  il
telemonitoraggio domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, secondo i parametri previsti dal
Percorso Operativo del novembre 2020 adottato da questa Aulss per adeguarsi al, con la finalità
di definire un percorso integrata di Cure domiciliari per pazienti con Covid 19 per facilitare
l’integrazione tra Ospedale e territorio, a seguito delle linee di indirizzo “Emergenza COVID 19
– Gestione domiciliare dei pazienti COVID 19” di cui alla  DGR n. 1523 del 10 novembre 2020,
per un importo di € 984,75, iva al 22% esclusa dall’1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021;

4. di affidare all’impresa Althea il servizio integrativo di telemonitoraggio dei pazienti affetti da
Covid  dall’1  marzo 2021 fino  al  30 settembre  2021,  per  un importo  ulteriore  stimato  in  €
10.000,00, iva al 22% esclusa, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, con
oneri a carico di questa Aulss;

5. di imputare  la spesa stimata totale del servizio di cui si tratta, pari ad € 26.125,08 (Iva al 22%
inclusa) , come di seguito:

- € 306,01 nel Bilancio Sanitario anno 2018, al conto n. 65.03.70 “sopravvenienze passive”;
- € 1.966,10 nel Bilancio Sanitario anno 2019, al conto n. 65.03.70 “sopravvenienze passive”;
- € 4.752,04 nel Bilancio Sanitario anno 2020, al conto n. 55.04.218 “altri servizi sanitari da

privati”;
- € 19.100,93 nel Bilancio Sanitario anno 2021, al conto n. 55.04.218 “altri servizi sanitari da

privati”.

6. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la
Dr.ssa Silvia Vittorii,  Dirigente Medico presso l’ U.O.C. Cure Primarie – Distretto Ovest, la
quale  ha  già  fornito  idonea  dichiarazione  di  inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di
astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell’U.O. proponente;  

7. di  nominare la ditta  affidataria  quale  responsabile  esterno del  trattamento dei  dati  personali
effettuato nell’ambito dello svolgimento del servizio/fornitura previsto, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento  Europeo  2016/679  e  del  Regolamento  dell’Azienda  Ulss8  in  materia  di  dati
personali,

8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 26-3-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 26-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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