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Alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri
Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca
Al Commissario ad acta per la emergenza COVID-19 del P .O. di Sciacca
Alla UO Aziendale Gestione Convenzione Budget Strutture Sanitarie Private Accreditate Esterne
Al Direttore del Dipartimento di Emergenza
Al Responsabile della C.O. SUES 118
Al Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant' Anna Agrigento
segreteria@siacasadicurasantanna.it
Al Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici

OGGETTO: Delibera prot. n. 507 del 25.03.2020 recante: "Approvazione Protocollo D'intesa tra Asp di Agrigento e SIA
Casa di Cura S. Anna S.P.A., per gestione emergenza da COVID-19"
Si notifica l'atto deliberativo di cui all'oggetto, con il quale viene formalizzato un protocollo di intesa secondo cui la Casa
di Cura Sant' Anna di Agrigento rende disponibili posti letto NON COVID per la gestione della emergenza pandemica da
Coronavirus.
Le SS.LL. in indirizzo, nel prenderne atto, sono invitate a darne massinl.16diffusione alle strutture subordinate e ai soggetti
interessati.
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Azienda Sanitaria Provinciale - 92100 AGRIGENTO Viale Della Vittoria, 321 - Direzione Generale-te(: 0922 407.406 - 136 - fax: 0922 407218 - e-mail:
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,,//)/fiJ't'~"-(

AziendaR:a ~~~r~as:~~\::;:1e di
9

0/.,.,~.~~:

AGRIGENTO

--~~:~'LIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F.

N.

<ç 01-

DEL

2 5 MAR. 202Q

ff);,'

{)/' OGGETTO: Approvazione Protocollo (Vlntesa tra Asp di Agrigento e SIA Casa di Cura S. Anna
S.P.A., per gestione emergenza da COVID-19

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Servizio Affari Generali
PROPOSTA N. -582

DEL 25/03/2020
~-NTO

IL DIRIGENTE A

-IN. VO
.GG

Dott. Giovan

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. _ _ _)che è paite integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n.
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del
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Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
lL DIRETTORE
Dr. ANT<u•VUJ""'-''

CALOGERA BAIO

oratore Amministrativo

!

RfCEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'anno duemilaventi il giorno V~AJ\l C1...u~ùL ·
sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

25 MA

del mese di

!A A \t l,, O

nella

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro ten:ip~re, giusta delibera i'L 1193 del
14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso,Direttore Sanitario giusta deiibera n. 415 del
17/06/2019 ,con
l'assistenza
del
Segretario
verbalizzante
nott ssa PATIUZLI\. TEDESCO
adotta la presente delibera sulla base della proposta di
seguito riportata.

PROPOSTA
l l Di retto re della UOC Servizio Affari Generali, dott.ssa Cinzia Sch inell i
Visto l'Atto Aziendale cli questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/20 l7 ed approvato con O.A. n. I 082 del
30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

Premesso:
che in data 16/03 u.s. è pervenuto a questa UOC Servizio AAG(ì, da parte della Direzione Sanitaria con invito a
porre in essere gli atti di competenza, copia del Protocollo d'lntesa tra il Dipartimento Pianificazione Strategica Assessorato Regionale Salute e Legale rappresentante pro tempore, della A.1.0.P. Associazione Ospedalità

p,;vata, sede Reg;°'" S ;,; i;,, ;n o no ,11, Del ;bern di G; ont. Reg;ooo:e n. 85 del 12/0312020;

(,A-e\ . i, , .A~

Considerato -in ordine al Protocollo Regionale di cui sopra - è pervenuta altresì la seguente documentazione:
nota della SIA Casa di Cura S. Anna SPA, n. 46 del 10/03/2020;
nota della SIA Casa di Cura S. Anna SPA, n. 47 dell'l l/03/2020;
nota della SIA Casa di Cura S. Anna SPA, n. 50 del 20/03/2020.
Rilevato che dalla lettura de li 'art. 2 del Protocollo Regionale .di cui sopra, discende -per le Aziende ed Enti del SSR
della Regione Siciliana- la possibilità di pervenire alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi con le Strutture
Private Accreditate insistenti sul territorio provinciale e facenti capo ali' A!OP Della Regione - sulla scorta della
disponibilità espressa del la relativa dotazione di posti letto jì-uibili;
Ritenuto opportuno- stante le previsioni di cui agli artt. 2, 7 e 25 della LR n. 5/2009 - ed in ragione dello stato
emergenziale epidemiologico da COVI D-19 e di quanto sopra esposto, provvedere al riguardo con l'approvazione
del protocollo d'intesa con la SIA Casa di Cura S. Anna Spa, quale struttura privata accreditata, facente capo
ali' AjOP della Regione, firmataria del Protocollo Regionale;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui ripm1ate, di:

1) Approvare i( protocollo d'i'htesa tì·a I' ASP di Agrigento e la SIA Casa di Cur~ S. Anna Spa (come da schema
allegato - lettera "A");
2) Precisare che l'eventuale onere correlato all'adozione del presente provvedimento, sarà valorizzato e prenotato con
separato atto deliberativo, a cura del! 'UO Aziendale Gestione Convenzione Budget Strutture Sanitarie Private
Accreditate Esterne.
3) Precisare, altresì, che -in linea prioritaria- sarà garantito il trasferimento dei pazienti NO COVID del. PO San
Giovanni di Dio, fermo restando le eventuali procedure -. ove dovessero risultare necessarie ed occonenti - per i
degenti degli altri Presidi Ospedalieri di questa À.sp, il cui trasferimento -presso la struttura privata - sarà coordinata
e supervisionata dalla Direzione sanitaria Aziendale,_
4) Stabilire che la notifica del presente atto -in favore della SIA Casa di Cura S. Anna Spa, nonché del Dipai1imento
Pianificazione Strategica del!' Assessorato Regionale Salute- è posta a carico del Servizio U.O.C. AA.GG. e sarà
portato in esecuzione, ciascuno per la parte di diretta competenza, dalle Direzioni Sanitarie dei Pres.idi Ospedalieri
dell'Asp, dall'UO Aziendale Gestione Convenzione Budget Strutture Sanitarie Private Accreditate Esterne;
5) Rendere immediatamente esecutivo il presente atto, onde poter assicurare la sottoscrizione dell'accordo di cui al
protocollo della presente deliberazione e \'assolvimento degli adempimenti consequenziali all'assunzione degli
stessi, da pai1e del vertice aziendale.
Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito del l'istruttoria effettuata, nella form~ ~ _nel_la sostan_za, è legittima e
pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

.

Parere

i

i\ ..

;L1"'--,.,-\.2,'
.
. \..{_

Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F-;F.
Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della UOC
Servizio Affari Generali, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato
la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente rip01iata e trascritta, per come sopra
formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della UOC Servizio Affari Generali.

IL

DIRETTO~E SANITARIO
Mancuso

l.i :::iegrefariu vcdnliizzail u.:
!L TITOLARE DI :POSIZIONE ORGANIZ\VA
UF""'IC'IO Dl S: R TERIA, PROPOSTE

ANUMA

I

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in !orma·
digitalcall'albo pretorio on line del I' ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'-art. 53, comma 2,
della

L.R.

n.30

del

03/11/93

e

dell'art.

32della

Leggen.69

del

18/06/09

e

s.m.i.,dal

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione 01·ganizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

L'Incaricato

Notificata al Collegio Sindacale il _ _ _ _ _ _ _ _ con nota prot. n. _ _ _ _ _ _ __

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO
Del!' Assessorato Regionale della Salute ex e.R. n. 5/09 trasmessa in data - - - - - prot. n. - - - SI ATTESTA
Che l'Assessorato Regionale della Salute:
•Ha pronunciato
l'apprnvazione con provvedimento n. - - - - - del - - - - - - .-:_.
• Ha pronunciato l'annullamento con provved,imento n. _ _ _ _ _ del _ _ _ _ _ __
come da allegato.
'

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza èl,el termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal

-------------

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
•

Esecntiva ai sensi dell'mt. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R.
n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di I O gg. di pubblicazione ali' Albo,
dal

--------------

X Immediatamente esecutiva dal
Agdgento; lì

2 5 MAR /O?fl

2 § HAR. 2020
IITitolare di Posizi
Ufficio di Segreteria, P
Dott.ssa P tr

e Organizzativa
oste di atti e Anuma

!

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA
•

Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. ____ del _ _ _ _ _ __

•

Modifica con provvedimento n. - - - - del - - - - - - - -

Agrigento, lì
II Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Proposta di delibera n. _ _ 582 _ _ /2020 - allegato "A"

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
ASP DI AGRIGENTO e la SIA - CASA DI CURA "S.ANNA" SPA

PER GESTIONE EMERGENZA DA COVID-19
TRA
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (di seguito ASP di Agrigento) con sede legale in
Agrigento, Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, Codice Fiscale Partita IVA 02570930848, in
persona del Direttore Generale ff, Dott. Alessai;1dro Mazzara e dcl Direttore Sanitario, Dott. Gaetano
Mancuso
- da una parte -

e
·'

La SIA - Casa di Cura "S.Anna" SpA, con sede legale in Agrigento, Porta Aurea, Codice Fiscale
Partita IVA 00137210845, in persona dell'Amministratore Unico Ragioniere Vincenzo Siracusa
- dall'altra parte la L.R. n. 39/1988 e ss.mm. ii., che qualifica le strutture private accreditate come parte
integrante del S.S.R.
la l.r. N. 5/2009 e ss.111111.ii., e segnatamente gli artt. 2, 7 e 25, che fissa il principio della
Vista
pari dignità tra le strutture sanitarie di , diritto pubblico e quelle di diritto privato
accreditate del S.S.R., attraverso le quali, unitamente agli ospedali pubblici, vengono
assicurati i LEA alla cittadinanza;
Richiamato altresì, l'art 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.111m.ii. che, seppure con riferimento al
personale delle PP.AA., agevola la mobilità tra pubblico e privato in un'ottica di leale
collaborazione;
lo stato di grave emergenza correlato alla diffusione del COVlD-19 che ha determinato
Visto
un aggravio di richieste assistenzi'ali a carico delle strutture pubbliche e degli operatori
sanitari che vi operano, in particolare in ambito infettivologico e rianimatorio, rendendo
così problematico il mantenimento delle prestazioni sanitarie essenziali per fronteggiare
l'emergenza COVID-19;
il protocollo di intesa appositamente sottoscritto tra il Dirigente Generale del
Visto
Dipartimento Pianificazione strategica, ed il Legale rappresentante pro tempore, della
A.1.0.P. Associazione Ospcclalità Privata, sede Regione Sicilia, in esecuzione della
delibera di Giunta Regionale n. 85 ciel 12/03/2020, e pervenuto via PEC a questa ASP in
data 16/03/2020;
Vista
la disponibilità resa a questa A.S.P., relativamente ai posti letto in regime di R.O. e di
D.H. per pazienti No-Covicl, dalla SIA - Casa di C_ura "S. Anra" SpA con nota n.50 del
20/03/2020 acquisita agli atti in pari data al numero 49021 e indirizzata -tra gli altri
anche alla Direzione Generale D.P.S. -Assessorato Regionale Salute (ex art. 3, comma
del protocollo di intesa regionale ciel 16/03/2020);
Vista

I

'
Le Parti, in virtù di quanto previsto all'art. 2 del prot'!collo di intesa regionale del 1610312020,
concordano e stabiliscono quanto segue

Art. 1
La SIA-Casa di Cura "S. Anna" SPA, quale Struttura Privata Accreditata, in delle intese intercorse in
data odierna, in relazione alla comunicazioni di cui alle note n. 46 del 10/03/2020 e n. 50 del
20/03/2020, e sulla scorta limitatamente al periodo legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19
e comunque, non oltre 60 ~io1:ni dalla sottoscrizione del Protocollo di Inte~a Regionale, mette a
disposizione dell' ASP di Agrigento, per pazienti NO COVID, i seguenti posti letto in regime di R.0. e
di D.H. e, precisamente:
Chirurgia Generale n. 20;
Oculistica n. I O;
Medicina n. 25;
Cardiologia n. 20
Art. 2
La SIA - Casa di Cura "S. Anna" SPA, in virtù del precedente punto 2, si impegna altresì con la
sottoscrizione del presente protocollo a:
I.
Limitare e/o rinviare, per quanto possibile e sulla scorta delle indicazioni cliniche, il
ricovero, sia ordinario che in regime diurno, dei pazienti in lista di attesa programmata;
II.
Rendere operative le procedure concordate prioritariamente con il P.O. "S. Giovanni di Dio"
dell' ASP di Agrigento, attraverso uno specifico accordo attuativo del Direttore Sanitario di
Presidio' ·che opererà, a al riguardo, in termini di supervisione e di coordinamento del
medesimo, onde garantire il rispett? della sicurezza del trasferimento dei pazienti non affetti
da Covid-19, presso la SIA- Casa di Cura "S. Anna" Spa, e conseguenziale presa in carico da
patie degli operatori sanitari della Struttura Privata, fermo restando le ulteriori eventuali
procedure - ove dovessero risultare occorrenti e necessarie - con i restanti Presidi Ospedalieri
di questa Azienda Sanitaria Provinciale, la cui supervisione e coordinamento sarà assicurata
dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
m. Regolamentare e contenere, al proprio interno, gli accessi dei visitatori/accompagnatori, in
particolare nelle aree di degenza;
IV.
Predisporre percorsi "ad hoc 11 per i pazienti fragili (anziani, soggetti con co-morbi1ità
multiple, oncologici, immuno-compromessi, donne in gravidanza, assistiti in età pediatrica,
etc.) prevedendo: riduzione dei sovraffollamento nelle sale di attesa e nelle aree di
stazionamento (corridoi, front-office, etc.) dei pazienti ambulatoriali, in regime di ricovero
diurno, prevedendo misure quali, lo scaglionamento degli accessi programmati;
V.
Predisporre
adeguate
misure
di
1g1ene,
che
garantiscano
una
accurata
pulizia/disinfezione/areazione degli ambienti, e preventive nel confronti dei
pazienti/accompagnatori
e
dei
professionisti
sanitari
(es.
dispensatori
di
disinfettante/antisettico per le mani, guanti, mascherine, garantendone i relativi
approvvigionamenti e la distribuzione), secondo le indicazioni contenute nelle direttive
ministeriali e regionali di riferimento.

\

Ai-t. 3

Le prestazioni effettuale dagli operatori del la SI A - Casa di Cura "S. Anna" SPA, per conto de Il' ASP
di Agrigento, ove erogale oltre i I budget annua le assegnato al la stessa, sarà oggetto di contratto
aggiuntivo, in deroga a Ile disposizioni vigenti ed a valere su I fondo per l'emergenza nazionale, di cui
all'art. 44, co. I del D. Lgs. n. I del 2 gennaio 2018.

Art. 4
Le parti convengono che i rec1proc1 rapporti, anche quelli già instaurati in relazione allo stato di
emergenza di cui in argomento, si intendono regolati dal presente Protocollo che ha validità ed
efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sotto.
Agrigento, lì

25- O?J ·- è.D 2_,()

Direttore Sanitario

A:

Direzione Generale
lunedì 16 marzo 2020 16:56
Direttore Sanitario

Oggetto:
Allegati:

PROTOCOLLO D'INTESA.
PROTOCOLLO D'INTESA..pdf

Da:
Inviato:

Si trasmette, in uno alla presente, nota di pari oggetto.
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~~<Ett~~ ~ $.SP.o.si~onè. al<?~.p.psfi'.Je~o, ~ base, alle ~I;'-ec~~!tà al_it~tj~t~._e ··
:f:!:~C,t~çl_iW.,~~ .99h ~I $~.o/.-~i<:>~?~~~C? r~~,~~~~e ~~- oV.é .P.i:~eritl; ~J>osti. letto dì
:te~p~_a iht~~~~va! ~~ .. ~~E~P~~.-~~~)~!~~~~.a.. -~ .. 9L .11.!1!~: ~~. ~er~pia i?~~s~va
·;~~~ò,~if.t<?.~~t~r.i~, .COJ?.. lo· sro..P.:~: ~ì ~~!~gg~fr~ !~J~[~~~~ç-~.:~t1gli osp~~aji? e?.~

.~?: ·s.t~?:.!!~!-!!_t~?.~.o~~8:cc~~#..P.~E v.i;~ 49JF ~!4~~~~~~ ~- ç~vl,d.-1~;. c~e ~f :

. :~~~~~· ·P.-~~ess~ç'-·- pe1!~!1~9.?__l1_~~- . !~Wi~C'28~ ~.. Pf?l"~~:1:1Y~ ~t~.io. pre~~o..
_ .. ~sp~q~,.l'.!:!!2~~-<?i .~~~~.~-&.:@:~ ,9.i fyo~teggi~,e l'e_mer.g_~w.;a da ç~vid-1?1

:_

,pi;o~e.9;~~-- ~ll'~pp~y;izjen.~_ .s!~H9, .~<?.!i~µi·~· ~ ~r.9t.0.~11P 9.'!i:i~~~ _cj~

.~t~m.4fWSi tr:~ la R;~g!p~~~L~i~Y!AA~- .. ~:.A!:9·:P: Sip~~ AJU.~.?.

IBç.çs

;"I!?:~IT.' .e 9.SPy~~~ "~:µcch.-~JiJ?.:.f~rl~:-:-:f~t~~-ne~!~llf' ~~ ra:_l~~.9?

C(J_!l_·

:r~~le,~ìp.J?-~ ~~~y ~l.?-~"F~~,~2?J9.ni:: ..Q. ~glj9".di.G«!faj;ù; .

. . . ;.RII~@T:Q ffi. . ~~p~qvl:l!e· l<?_ .~E.~em.~ <!!. ;pr9t()p0Uo .:.d'JA~e~ ~~· l!J.. ~~g~9~~:
;~J<?~~:i~~!l; ,e A:J_._Q. f.~ ~~~iJ.~?.->.. A...:..~J~.-'-. I_~ç_çs ''JW1?.Tf" ~ Osped~e:
;

;"Buc~heìi
... ·- ·- ·-.. .

la
..·. Ferla
. ··-- ·-..-

Fat~b~ne.fra:telli"
. ·-- ........ -··di .. J>iile:rni"Q.;
·.....
.. ---~ ·~

·~·":"

~

~-"'"

·aecluso
alla nota·
. .

.~i~U;.A~~~~-~9~~ r!:?gJqp?:i~ .P~~-J1~r la:. ?.aj~tE pr.o~;-H· .14~.~7. ~e' lJ ~~o ~02:@.; :
•con Pestensione anche
alla
"Fondazione G.
Giglio" di Cefalù,
e di·
..
--·-·-·· -··---·· ····· ···-···-·- -··
······-·

"·-· . . ···.-- -·-:--··-·· ··-

.j.~.!:l!<?.r.i??R.!~. ìl. _pjpg_~~J.t::.. .&~z:i.~~al~ ~t':l P!P~~~to. r_~gip~_aj~. _P.~r la
. !P~f!.t:J.!fl:c~t.o.~~ ~b.:.~!~gi~ ~-~!1'.As~.t?~.qr~t9 r~filo.g~e. q~l~a ~?-lu.~e aj~a rel~ya ·
. ~ ~Q.tiQ~~g~p-~~;

. . . ........ . .. . . .... P. t;. ~l ~J~_RA
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PrutocoUo d'Intesa: tra la Regjolf.~ Skilia:n.a e AJ-.:O.P.. Sk~ IRCCS JSME.TT e
OSpedale "Buccheri La Ferla· • .Fatebenefraielli" tft Pafentto· per l'intpifgq sjr@rlfù.iwi.o
di personale sanitario presso osp.~dti.11- pubblici skilitm.i· al fme di fronteggiare
Pemer,genza da Co'vid-19~
L'Assessorato della Salute: della Regione Siciliana: - Dipartimento della PianificazioJie
Strategica, c.f. 80Òl2000826/P. Iva 02711070827.,

in: persop.a del Dirj:gente Gt:!n~ale pro-

tempore, Ing. Mario La Rocca, autQrizzato alla sottoscrizione. del pr.esente scheni'a di
Protocollo d'Intesa giusta: .deliberazione della Giunta -di Governo n. _ _ del _ _ _ __

- da una parte e

-A.RI.S. - Associazione· Religiosa Istituti Socio Sanitari, c.f. 8020073.0580/P. Iva
.

.

05151661005, in persona del legale rappresentante pr-O-tempore, Avv. Salvatore Vecchio,.

c.f. VCCSVT63P27.E532Z, con sede legaJe in (93100) çaltanissetta, Ctr. BagnQ, presso·
Associazione Casa Famiglia R-0se~

-A.LO.P. - Associazione

It.ali~na

Ospedalità Privata, Sede Regione Sicilia, c.L

97008350833, in persona del legale rappresentante pr-o-tempore., Dott. Marco Fei:-lazzo; c.f.

...

FRLMRC59A04Fl58N, con .sede legale in. (93100) Caltanissetta, Ctr. Bagnd, presso

Associazione Casa Famiglia Rose~;
-IRCCS ISMETI s.r.l., P. Iva 04544550827, con sede legale in (9-01233) Palermo, Discesa
dei Giudici ·n. 4, e sede operativa in (90127) Palermo; Via Trieomi n. 5, in pe~i1a dei legali
rappresentanti pro-tempore;

Dott.

Camillo Ricordi,

Presidente

del

Consiglio

di

.Amministrazione, c.f. RCRCLL57D01Z405B, e Dott. Angelo Luca, Direttore dell'Istituto,
c.f. LCUNGL59A31G2731;
-Ospedale ~Buccheri La Ferla -Fat~benefratelli" di Palermo, c.f. 00443370580 -P. Iva

00894591007, in persona del. legale tappr.esentante .pro-tempore,
'
legale in (90123) Palermo, Via Messina Marine 197 .

con sede

- dall'altra parte -

*****
VISTA la Lr. n. 39/198.8 e ss.mm.ii., che qualifica le strutture private accreditate
come parte integrante del S.S.R.

VISTA la l.t. rt. 5/200.9' e ss:mrti:.ii., e sel?Jlata:merite glì atti.
princi~io·=

:della pari

d~gp,it!l. ·U:a..

le

2, 7 e 25, .che ·fissa il

~trutWre s@itatie: :Qi diritto pubblicq.

p~y~tq .apcreditat(:; del S~S,R,,,attr:a,verso Je

.e qµdJy 9ì diritto

quaJ4 1,ltUtamente· agli osp:edal{p1;1~lilici~ vengQP.O

~$foJ.tràti .ì LEA alla cirtadinanzà;

--'

'RICHIAMA.TO,~a'.lttést,,l'art.

23-bis·deLD"--Lgs. .tL 16512001 e:ss.iimLii. che, seppure: ____ _

.Cdfi: tiferimeri,to al pers.ona]e d~lle 'PP.AA.? é,lg~vo1a. la mobilità tn1 put,Jbfic9 e PPVliÌO iti
un;·ottica. dj 1~ale collaborazione;

VISTO lo stato di. grav.e

emergenza detertninato· dalla

diffusione del CO:V.Il)-19 che

ha determinato titr aggrav;io· cli ricllieste assistem;iali a ca.tico delle strutture pubbffohe, e degli

operatotì si:mltari. che vi op~i;ano, mparticola,re i11 am:Qito infetdvoiogicb ·e' riamma~orio~
re.nd~ndo :qps1 ·pro,blem:at1co il.m.~tem.imento prestazioni .sanitarie essenziali pe):'. .front~ggiare
L'emerg~riza COVID"' 19.

c"Qiieordano e stahiliscoil:o
if.ua11to $_eg"e

Art.1
l. .

Le .Ass~.oiazioni di categotia e le strutture private: accreditate firmatari del. presente

Protocollo

prestano :il W.opdo pieno consenso, in

r.elazìon:e alle possibilità di ciascun

Erogatore, ~ mettere a ~isposj.zione delle Aziende. e d~gli Enti del S.S.R. d~lfa R~giori.e

SiçrliaJ).a. il proprio peysonale -sanitario; ehe potrà prestare fa propri'A

op~ra pre!';so struttµ.i-e

pµhblìche ,P:er: .concorrere all'eroga,zione di presta.ziqn;i s@itarie p;esso gfi ()~pedali
(kiende: ··o$p.ecfaliere e, . :i;>residi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Provfuciali), che
verranno: .individuati dal Dipartùnento Pi'C!.IJ,.i:ffoazione Strategica dell' Assessoràto della

Salute: d<:;!Ia: Regipne Siciliana, per il tempo st.rettameµt~ necessario a fronteggia.re
l.'ell;lerg~nza da. COVID-19 e comunque non oltre 60

(sessanta) giorni dalla data di

sottoscrizione del presente Protocollo, rinnovabili. in ca:s:o' di ulteriore nec~sità,

Art; 2
1.

Gli Erogatori privati accreditati cli cui a:ll;art. _i d_ovranno sottoscrivere con.le Aziende

del S.. SJt specifici accordi convenzionali attuativi volti a disciplinar.e eventl.ilili ulteriori
aspètti

di. dettaglio, nel rispetto dèi prihcì:pi contenuti nel presente Protocollo.

normative in materia di sicur~zza v'ernmno svolte da]J'Ospi;<;hd~ sutto la responsabilità di
qt:rest'ultimo, ess1,?nc)l.p l'attività prestata. p;resso gli ambienti di: la.v.cir.Q d~lI'Qspedale;

U,gli opera:terì privati .àt>ète'ditati gar.antiscono che 'il personale che; s·ara inviato presso·
l'Ospedàle sia formato ai sensi" del D, Lgs. rt. 8112008 ti ~s.mm.ii. in .merito ai 'rischi

spe.cifieì propri delFçi;W,vità prest~~ con specifieo rigµcwcfo alla iormaz;ioa:e çom~
dettagliato nell'Accordo C.S;R.. del 21dicembre. 2011 e ss:mm:.iì.;
l} l'Osp·ed.a1e fornita al peci.Ohale, ai. sensi del D ..Lgs~ n. 81/2008 e ss;min.ìi.,

.informazioni sulle procedure iµ_~renti l~ ~ttività a rjseij~Q bfologi:c(), o"Itre a de~~glfate
iilfoìimi.zioni sui ds9hi sp(lcifid esistenti negli. a:mbieJltl. in
pr~tazfoJJ,e, nonché suifo. relative Jliisut'.e

dl prevenzione

CJJÌ

il personale svo1ger:à l~

e dì emergenza che jl Personale

stesso dovrà adottare;·
m) 1' Ospedale provvederà .inoltre, ove nc.::cessa,rio ed

itl. relazione a.Ilo .:specijico

c0:ntesto; alla. foP.;n@ione. ~ci ~d.destwnel.lto (~I sensi deg)j ~lit 36 ~- 37 :d~l Ti...Lg;:;. n.

81/2008: é;Ss.rn.m.Ji.) in merito ail.e· ptocedure s;pecifiche·per: io svolgimento· delle attlv:ltà,. al.
fine· di garantl:te Ja tutela: della. salute -e della sicurezza d~i lavoratori, sviluppando le:
11.ecess.arie misure di. ·collaborazione· e c0dperaz.ione. tra datori .di
coinvolto ex· art. 26 c_l.el D. l,gs, n .. 8 i/200l:) e

lavoro

ed il Jietsona1e;

ss.~.ii.;

n) all'Ospeda:}:e competono gli obblighi cieli.a messa, a disposizione di dispositiyi di
protezione individuale (di seguitoj DPT) in app)foazione delle disposizioni ration.e temporis

applicabili, e sarà

r~sponsabile

della formazione/addestram:ertto SJ?etifico all'utilizzo degli

stessi;. ove Iiecess.ario;
o) ·il persop.àle in,vi~to pres$.o vo~p~daly,dpvrà:
- mant~n~re strettamente ·ds:e:rva:ti e confidenziali tutti i dati, le informa:zfo.ui e i
documenti; ricevuti, consegnati e/o scambia.ti. conservando tutte le Informazioni riservate
con il massimo scrupolo e cdil. ti.Irte le cautele idonee a garantire H rispetto del presente
impegno alla riservate;z;za;
- utilizzare· le informazioni riserva.tç:. esclusivamente p~r l~ finalità del pre<sente

pFotocollo;
- non divulgar.e alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o ìn possesso .in
ragione· o in occasione.dell'esecuzione dell'attività;

- restituire immediatamente; su richiesta déU 'Ospedale, tutti f
eventu~Imente ricevuti in esecuzi01;re delle attività di cui al presente Protocollo;

,4//

doc~.
en.ti ·J
~~l

-

:.Ptefildr

re:i;rq~re• Qp~rative procedure cp.µGqt<!j~t~

:çqn. gli Ospedali (Aziende osped.alit:te

~lo.

delle" AA.SS.PP~)j attraverso uno ~P.®.i.#.~Q AccordQ attuativ:O, chè consenta, nel

rispetto della sic:ureZ:Zà deL paziente e del presente Protocolio, ìl trasf.erfurei\to, pres,so i~lì

cipetatçiri,: di pazientj già; ricoverati presso le. stttittiite pubbliche, .non affetti pa coV{:I).-19,

.af, fine d.i:dGçong~stlQn_are•gii stessi;
regolamentare

e

-conterrere?,

al

pr,qprio

interno,

.glj

accessi:

dei

visitatori/accompagnatoti, in particolare nelle: àtee di d.egetl.Za;
0

- p.~~:i;li~por.re·

'~ad hoc?' per i

pe.rcçrsi

pazienti' fragili (anziani!>' sqgge.tfr ~on

qo-

morbiHtà mµlfi.ple? oncologici, imm,wio.,comprQJ.Jle.~$i~ ·dcmne in gravidan~a, ,assistiti ìn età
pediatrica~ ~te.) prevedendo:· riduzi0.ne del sovtaffQilall;lento· n.eHe sak 4i att~a e -nelle l:ttee

di stazfotfarrtento· (corridoi,

front-o_ffieè, .etc·.) dei pazìenti · ambulatori~H. in regime di

ricoverò dillh:):o~ .prevedendo mistlfe quali ]o. Sèaglionaniehto degli accessi progr:amnui:ti';-

-. la

.

.P.iv.di.sposiziop~ d~ ad%gµ~te mis~r~ d~

p1.(llziaidish1fe.zione/areazione

degli

pazienti/ac:compagrtatori
..

dei

.

~

diSitifefumt.e/aD.$ettiço

· .e:

ambienti,
profossioniSti'

igiene;. che gara:ntiscan:o. · U;ri..'i~$Utata
e

preven.tive

sanitari

per· ie mani, guanti,_ -:tnascheyine-,

(es.

nei:

c·onfronti

·dei

~spensatoti.

gara.At~ndo.n.~

·di

f i:el~tfvi

appr:owigfo~mn:e.Q.ti e fa distdbUZione), secondo· le· mclicazioni conten'Qt-e· neile diJ:ettiye:

ministeriali e r.egfon,ali in merito.

4.

Le

p~i

convengono eh.e reçipr:oci rapporti insJaurati in refa.zìorte allo ·stato di

.emergenza dovranno intendersi: regolati -·daipresente Protocollo e dagli Accordi Attuativi,
stipulati tra :gH pperatori. e le

Ariend~, in.

c.oerenza con quanto contenuto ne_l

m.ed~im.o.

.J?-r<Jtoctjl1o,

r.,.c.s.
Palermo,
IiD.irigente Generale del ù.P.S·.

. ~(I.n.

_.//

I legali rappresentanti
delle associ ìo ·: . i cii:tegod~

MarioL~.·Rocca}.

. ~ ,4 /,,,~

/ut··l12/0-' o~ f w v. -

(Avv. Salvatore Veccbìo n.q.)

(Dott. Ang_.el_o Luca n.q.)

(DotL Canùllo Ricordi n.q_.)

