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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Via Marconi n. 23 – BIELLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco ZULIAN
(nominato con D.G.R. n. 7 - 3717 del 27. 04.2012)

L’anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di Aprile in Biella, presso la sede legale dell’Azienda
Sanitaria Locale BI di Via Marconi n. 23

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 203 del 23-04-2013

OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI
NATURA LIBERO PROFESSIONALE CON IL DR. ANDREA BOSSO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA GESTIONE INVENTARIALE.
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OGGETTO: Prosecuzione contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura libero professionale
con il Dr. Andrea BOSSO per lo svolgimento di attività nel settore della Gestione
Inventariale.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 17 della S.O.C. Affari Generali;
PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 176 del 03.04.2012 è stato approvato un contratto di prestazione d’opera
intellettuale di natura libero professionale con il Dr. Andrea BOSSO per lo svolgimento di attività nel
settore della Gestione Inventariale;

-

con nota del 04.04.2013 il Responsabile della S.O.S. Affari Patrimoniali, avallata dal Responsabile
Unico del Procedimento del Nuovo Ospedale, chiedeva di proseguire la collaborazione con il Dr.
Andrea BOSSO fino al 31.12.2015 per gestire attività non realizzabili con personale interno, poiché
totalmente impegnato in attività di istituto, e precisamente:
A) mantenimento e perfezionamento dei dati dell’inventario beni ed attrezzature sanitarie ed avvio
procedure necessarie per la procedura straordinaria di trasferimento nel Nuovo Ospedale così
articolato:

.

collaborazione coi responsabili consegnatari per la definizione di problematiche
specifiche al fine di giungere alla completa sistemazione dei dati dell’inventario in vista del
trasloco presso il Nuovo Ospedale.

.

avvio procedura (tramite software AssetPlus) di informatizzazione dei processi di
trasferimento interno e fuori uso dei beni, attivazione vetrina informatica dei beni,
formazione personale sanitario e tracciatura informatica dei cespiti destinati al trasloco
presso il Nuovo Ospedale.

.

attivazione procedure necessarie per il trasloco presso il Nuovo Ospedale: conclusione
progettazione e concreto avvio di tutte le attività necessarie per permettere il corretto
trasloco dei cespiti oggetto di trasferimento, in stretta collaborazione coi responsabili
consegnatari di ciascun reparto, valutando ed individuando fisicamente, anche in
collaborazione con la SOS Ingegneria Clinica e la Direzione Sanitaria ospedaliera, i beni
oggetto di trasferimento. Da subito: avvio procedura di etichettatura di circa 30.000 cespiti.

.

avvio procedure per inventariazione attrezzature sanitarie (in collaborazione con SOS
Ingegneria Clinica) con etichetta inventariale unica.

.

prosecuzione della gestione delle procedure per applicazione art. 29 D. Lgs. 118/2011
contenente nuove norme in materia di ammortamento cespiti nell’esercizio di acquisizione.
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B)

al fine di procedere correttamente ed in tempi brevi all’individuazione delle imprese per
l’esecuzione di lavori pubblici e dei professionisti per il conferimento degli incarichi:

.

Corretta costituzione, e tenuta con puntuali aggiornamenti, dei seguenti elenchi:
-

delle imprese che svolgeranno attività nell’ambito delle procedure negoziate e
delle lavorazioni in economia;

-

dei professionisti (Ingegneri ed Architetti) per conferimento di incarichi fino
all’importo di 100.000,00 Euro, sulla base della normativa vigente in materia.

RILEVATO che nella medesima nota il Responsabile della S.O.S. Affari Patrimoniali specificava che l’onere
derivante dalla presente collaborazione pari a € 25.000,00= annui lordi (€ 2.083,00 mensili) trova copertura nel
quadro economico del Nuovo Ospedale di Biella alla voce attività di consulenza e di supporto;
RITENUTO che tale collaborazione debba estendersi a funzioni di supporto amministrativo al Nucleo Tecnico
istituito con deliberazione n. 95 del 27.02.2013 e consistenti nelle seguenti attività:
- collaborazione alla predisposizione della documentazione necessaria alla redazione dei capitolati in materia
di acquisizione di beni e di attrezzature sanitarie;
- collaborazione alle funzioni ASL relative alla gestione della fase esecutiva delle predette tipologie
contrattuali con la finalità di completare le procedure di fine gara;
- collaborazione alla verifica e al monitoraggio della tempistica di attuazione delle procedure relative alle gare
di competenza della Federazione nelle materie predette;
PRESO ATTO del solo parere conforme del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE, ai sensi del
D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo assente il Direttore Sanitario, Dr.
Franco PIUNTI;
D E L I B E R A:
1)

di proseguire per il periodo dal 26.04.2013 al 31.12.2014, con possibilità di proroga, il rapporto di
collaborazione con il Dr. Andrea BOSSO, sulla base del testo contrattuale allegato in parte
integrante al presente provvedimento;

2)

di dare atto che, in base all'art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione n. 21 del
23.06.2006, il contratto verrà sottoscritto dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

3)

di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a circa € 41.670,00.= al lordo
delle ritenute di Legge, verrà registrato sul conto n. 01.12.02.16 “attività di consulenza e di supporto”
– Aut. N. 338 – Sub. 55 del budget finanziario del Progetto HOSP;
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4)

di dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali di provvedere agli adempimenti
consequenziali e di trasmettere copia del presente atto alle seguenti Strutture:
-

S.O.S. Affari Patrimoniali;

-

S.O.S. Controllo di Gestione;

-

Ufficio Nuovo Ospedale;

-

S.O.C. Gestione Economico Finanziaria.
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Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Gianfranco ZULIAN
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