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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Direzione Sanitaria - Sub Commissario Sanitario
UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
UO Funzioni HUB (SC)
UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)
Dipartimento Servizi

DESTINATARI:

[03-04-01]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Commissario
Straordinario
Con il parere favorevole di Novaco Francesca - Sub Commissario Sanitario
Con il parere favorevole di Campa Rosanna - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Elena Magri - UO Funzioni HUB (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai
contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Presa d’atto della stipula della Convenzione fra l’Azienda Usl di Bologna e la Casa
di Cura Villa Erbosa per la fornitura di emocomponenti, plasmaderivati e
prestazioni di medicina trasfusionale

OGGETTO:

10/03/2020 14:36DATA:

0000072NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Su proposta del Direttore UO Funzioni HUB (SC), Dott.ssa Elena Magri, ai sensi di quanto previsto dalla
Delibera dell’Azienda USL Bologna n.47 del 13/02/2017 in materia di delega all’adozione di atti
amministrativi ai dirigenti responsabili di articolazioni organizzative aziendali che si esprime favorevolmente
anche in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area
Metropolitana di Bologna (SIMT A.M.BO), Dott.ssa Vanda Randi;
 
VISTI:

il D.M. 01.09.1995 recante:“Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di Servizi
Trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca” per
quanto ritenuto applicabile;
la Legge n. 219 del 21.10.2005 contenente la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati”;
il D.lgs 9.11.2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
il DM 09.11.2007 n. 208 recante “Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualità per i servizi trasfusionali;
il D.lgs 20.12.2007 n. 261 recante “Revisione del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti”;
l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente “indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle
unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché
azioni di incentivazione dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno della regione e tra regioni”,
sancito dalla Conferenza Permanente  per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano  il 20 ottobre 2015 (Rep atti n. 168/CSR);
la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.867 del 13/06/2016 avente ad oggetto il
recepimento dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Presa d’atto della stipula della Convenzione fra l’Azienda Usl di Bologna e la Casa di Cura
Villa Erbosa per la fornitura di emocomponenti, plasmaderivati e prestazioni di medicina
trasfusionale

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



concernente “indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e
Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti
in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno
della regione e tra regioni”;
il DM del 2.11.2015 recante "disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti" e s.m.i;
l’Accordo Stato - Regioni concernente lo schema tipo di Convenzione tra Strutture pubbliche
provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di
servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina
trasfusionale, definito ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. A) della Legge 21.10.2005 n.219 (Rep. Atti
n.85/CSR del 25.05.2017), recepito con Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n.2111 del
20/12/2017;
il Piano Sangue e Plasma della Regione Emilia Romagna per il triennio 2017-2019 approvato con
Delibera n. 139 del 14 marzo 2018 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 410/1997 avente ad oggetto: "Prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe" così come da ultimo modificata dalla Delibera
di Giunta n.1299 del 23.07.2014 relativamente ai test di Genetica Medica.

 
 
Richiamate altresì;
 

la deliberazione n. 363 del 31/12/2013 con la quale l’Azienda USL di Bologna prorogava, tra le altre,
le Convenzioni con le Case di Cura Madre Fortunata Toniolo, Prof. Nobili, Villa Chiara, Villa Erbosa,
Villa Laura, Villa Bellombra, Ospedale Privato Santa Viola e Villalba, per la fornitura di
emocomponenti e plasmaderivati per il periodo 01/01/2014 – 30/06/2014;  

 

la deliberazione n. 116 del 27/02/2015 con cui l’Azienda USL ha provveduto a recepire “il progetto
per un Servizio trasfusionale Unico per l’Area Metropolitana bolognese e per l’Area Vasta Emilia
Centro e lo stato di avanzamento del Progetto aggiornato al 13/02/2015” ed ha, altresì, provveduto
alla ridenominazione della U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - SIMT (SC)
in “U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Area metropolitana Bologna –
SIMT A.M.BO (SC)” a decorrere dalla data di adozione della delibera stessa; 

 

La deliberazione n.81 del 06/03/2016 con la quale l’Azienda USL di Bologna prorogava le suddette
convenzioni fino al 30/06/2017, nelle more della definizione delle nuove Convenzioni, considerando
pertanto sanata l’attività resa in precedenza, senza soluzione di continuità;

 



1.  

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate:
 

Delibera

La deliberazione n.429 del 22/12/2017 con la quale l’Azienda USL di Bologna prendeva atto della
stipula delle Convenzioni con le Case di Cura Madre Fortunata Toniolo, Prof. Nobili, Villa Chiara,
Villa Laura, Villa Bellombra, Ospedale Privato Santa Viola, Villalba e Villa Gruppioni, per la fornitura
di emocomponenti e plasmaderivati per il periodo 01/07/2017 – 31/01/2021 nonché con Villa Erbosa,
per il periodo dal 7 novembre 2017 al 6 novembre 2018, considerando sanata l’attività resa
precedentemente alla sottoscrizione, senza soluzione di continuità;

 
 
Considerato quindi:
 

che il rapporto convenzionale con Villa Erbosa si è mantenuto continuativo nel corso degli anni e che
le convenzioni sottoscritte fra le parti hanno consentito di consolidare e migliorare il rapporto di
collaborazione tra l’Azienda Usl e la Struttura privata ricevente, contribuendo allo sviluppo ed alla
qualificazione dei servizi;

 

che l’Azienda Usl di Bologna, quale sede del Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale Area Metropolitana di Bologna (SIMT A.M.BO), deve garantire la regolamentare
fornitura di sangue ed emocomponenti fra le diverse strutture sanitarie, tra cui anche alle Case di
Cura Private accreditate e non, per cui  si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione
allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

 

che la Struttura sanitaria privata accredita Villa Erbosa aveva richiesto che la Convenzione fosse
sottoscritta inizialmente per la durata di un anno, a partire dalla data di sottoscrizione, e quindi dal 7
novembre 2017 al 6 novembre 2018, nelle more della prevista cessazione dell’incarico del
precedente Amministratore delegato che è poi stato sostituito e risulta ora il firmatario della presente
convenzione;  

Preso atto che il protrarsi della negoziazione tra le parti, iniziata alla scadenza della Convenzione e
prolungatasi fino al mese di ottobre 2019, ha comportato l’adozione tardiva del presente atto, valevole per il
biennio 7/11/2018 - 7/11/2020 per la Struttura privata Villa Erbosa, pur mantenendosi i rapporti in essere
senza soluzione di continuità;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Manuela Neri

1.  

2.  

3.  

4.  

di prendere atto della stipula della Convenzione tra l’Azienda USL Bologna e la Casa di Cura Villa
Erbosa per la fornitura di emocomponenti, plasmaderivati e prestazioni di medicina trasfusionale,
allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
di disporre che la validità della Convenzione decorra dal 7 novembre 2018 fino al 7 novembre 2020,
considerando pertanto sanata l’attività resa prima della sottoscrizione, senza soluzione di continuità;
di demandare alla UO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area Metropolitana di
Bologna (SIMT A.M.BO) ogni incombente derivante dall’applicazione delle Convenzioni di cui in
oggetto;  
di dare atto che il ricavo complessivo relativo al periodo novembre-dicembre 2018 ed anno 2019 era
stato previsto nei rispetti Bilanci di Area Sanitaria e contabilizzato come segue:

 
Anno 2018 - novembre e dicembre

quanto ad euro 9.006,58 al conto economico 40302400 “Ricavi per Prestaz. Amb.li a privati paganti”,
Fattore produttivo 403024000 cdc 15060602;
quanto ad euro 20.654 al conto economico 40306240 “SIT Cess. Sangue Emoc. a privati ”, Fattore
produttivo 403062400 cdc 15060602;

 
Anno 2019

quanto ad euro 65.193,74 al conto economico 40302400 “Ricavi per Prestaz. Amb.li a privati
paganti”, Fattore produttivo 403024000 cdc 15060602;
quanto ad euro 110.158 al conto economico 40306240 “SIT Cess. Sangue Emoc. a privati ”, Fattore
produttivo 403062400 cdc 15060602;

    5. di dare altresì atto che il ricavo di cui al punto precedente, relativamente all’anno 2020, verrà imputato
nel Bilancio di previsione di Area Sanitaria e contabilizzato come segue:
 

quanto ad euro 65.000 al conto economico 0155700203 Specialistica a privati paganti – altro, cdc
15060602;
quanto ad euro 110.000 al conto economico 0155700901 Cessione sangue ed emoderivati a
Ospedali privati, cdc 15060602.




















