AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 30/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE N. 95 DEL 30.10.2020 E N.100 DEL 9.11.2020. ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.

N. 711

OGGETTO: Emergenza Covid: Ordinanza del Presidente della Regione n. 95 del 30.10.2020 e n.100
del 9.11.2020. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

richiamata
- la vigente normativa nazionale emergenziale ed, in tal senso, anche il DL n. 18 del 17
marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 27 del 24 aprile 2020 ed il DL n. 34 del 19
marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L n. 97 del 17 luglio 2020 che prevedono la
possibile di procedere all’implementazione dell’assistenza sanitaria nelle strutture
pubbliche e, ove necessario, anche nelle strutture private accreditate nel rispetto delle
modalità ivi dettagliate;
- la DGR n.602 del 25.10.2017 “Approvazione disciplinare tecnico” Gestione informatizzata
posti letto rete Emergenza-Urgenza”;
- la DGR 264 del 27.4.2018 “Approvazione del documento Piano regionale delle MaxiEmergenze – Regione Abruzzo”;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell’art. 32, comma
3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre
relative all’emergenza Covid – 19;
preso atto
- della nota prot n. 117/2020 dello scorso 23 ottobre 2020 con la quale il Referente
Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR) ha chiesto alle Case di Cura private
accreditate della Regione Abruzzo la disponibilità dei propri posti letto per l’emergenza
Covid – 19;
- di quanto emerso in occasione della riunione dell’Unità di Crisi dello scorso 28 ottobre
2020 circa l’attuale compressione dei Presidi Ospedalieri Pubblici a causa della gestione
dell’emergenza COVID – 19 e della prospettata ingravescenza, a livello nazionale e
locale, dell’attuale situazione pandemica
- della nota della regione Abruzzo prot.n. 462225/20 del 30/12/2020 avente ad oggetto:
“tetti di spesa provvisori di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati per l’assistenza ospedaliera anno 2021. Comunicazioni”;
richiamate
-

la nota del 6/11/2020a firma del Coordinatore dell’area Covid, dr. Giustino Parruti e
del Direttore Sanitario del Presidio Covid;

-

la nota prot.n.0148809/20 del 6/11/2020 a firma congiunta tra la ASL n.02 e 03,
avente ad oggetto l’attuazione ordinanza n.95 del 30.10.2020, in allegato alla presente
deliberazione;

-

il riscontro, con parere favorevole, alla predetta corrispondenza da parte del RSR,
prot.n. 126 del 7/11/2020

-

la nota prot. n. 14722/21 del 28.01.2021 a firma del Direttore Sanitario di Presidio e
del Coordinatore dell’area Covid di mantenimento dei posti letto presso la struttura
di Spatocco;

-

la nota del 16.2.2021, a firma del Direttore Sanitario di Presidio e del Coordinatore
dell’area Covid, che attestano la permanenza della situazione emergenziale e delle
necessità rappresentate nella suddetta nota prot. n. 14722/21 del 28.01.2021;

-

l’allegata nota del 30.4.2021, a firma del Direttore del Dipartimento delle Medicine
dott. Giustino Parruti, del Referente Regionale Emergenza Covid dott. Alberto Albani
e del Direttore Medico PP.OO. Ausl Pescara dott. Valterio Fortunato i quali ritengono
opportuno, di concerto con la Asl di Chieti, mantenere in essere l’attuale convenzione
con la casa di Cura Spatocco, riportante parere favorevole del Direttore Sanitario dott.
Antonio Caponetti;
rilevata
la necessità di dar urgente esecuzione all’ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n.95 del 30 ottobre del 2020 avente ad oggetto: “Gestione dell’emergenza
COVID-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere
regionali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie
“nonché all’ordinanza n.100 del 9/11/2020 avente ad oggetto: Gestione dell’emergenza
COVID-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere
regionali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie
.
la necessità di potenziare il numero di posti letto non intensivi da mettere nella
disponibilità dell’area metropolitana Chieti -Pescara in considerazione dei posti
accreditati e/ autorizzati disponibili per accogliere pazienti COVID;
DELIBERA

2)
DI STIPULARE per il periodo dal 1/5/2021 al 31/05/2021 l’accordo contrattuale
con la Società SYNERGO S.r.l., avente sede a Pescara in P.zza Pierangeli n.1, finalizzato
all’integrazione tra pubblico e privato dell’assistenza ai pazienti affetti da COVID-19;
3)
DI APPROVARE l’allegato schema di accordo contrattuale, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4)
DI INVIARE copia del presente provvedimento all’Ufficio GACEP, al Servizio
Economico e Finanziario ed all’Ufficio Affari Generali e Legali;
5)
DI CONFERIRE al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata
esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Francesca Rancitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 711 del 30/04/2021 ad oggetto:
EMERGENZA COVID: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 95 DEL 30.10.2020 E N.100 DEL
9.11.2020. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
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- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 03/05/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

