PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AGENZIA - Anno 2016

Provv. n°

Data

Oggetto

Spesa prevista

Conto economico

Autorizzazione n°

1

04/01/2016

Insediamento del Commissario Straordinario dell'Agenzia Sanitaria Regionale
della Liguria

€

2

07/01/2016

Attribuzione di compiti e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Provvedimenti

3

4

-

-

-

DGR 1387/2015

€

-

-

-

-

07/01/2016

Nomina dei soggetti incaricati a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo e di
€
procedere alla contestazione delle infrazioni, nonché alle verbalizzazioni.

-

-

-

-

18/01/2016

Presa d'atto della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL4 Chiavarese n.
275 del 28.12.2015, recante "Proroga per l'anno 2016 dell'istituto del comando €
parziale della dott.ssa Maria Caterina Merlano, dirigente sanitario farmacista

-

-

-

Determinazione DG ARS n. 71/2015, nota prot. n.
11124/2015

5

19/01/2016

Proroga del distacco a tempo parziale presso l'Agenzia Regionale Sanitaria della
Liguria della dott.ssa Rosa Bellomo, collaboratore professionale sanitario €
tecnico sanitario di laboratorio medico a tempo indeterminato dell'Istituto
Giannina Gaslini di Genova, a decorrere dal 16.12.2015 sino al 15.02.2016

-

-

-

Determinazione DG ARS n. 64/2015, nota ARS prot. n.
11033 del 14.12.2015

6

20/01/2016

Determinazione del fondo economale per l'anno 2016

35.005.010

-

Determinazione DG ARS n. 29/2008

€

48.000,00

Note (Principali documenti relativi al procedimento)

7

21/01/2016

Affidamento del servizio di car sharing per il personale dell’Agenzia Sanitaria
€
Regionale della Liguria alla Società a r.l. Genova Car Sharing – CIG ZE41825A6E.

8

25/01/2016

Convenzione tra l'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria e la Direzione
Sviluppo Economico del Comune di Genova per percorsi di inclusione sociale a
supporto delle fasce deboli ai sensi della DGR n. 1249/2013

9

25/01/2016

Nomina del Vice Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale Sanitaria
della Liguria.

10

26/01/2016

Approvazione del Piano Formativo dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria
€
per l’anno 2016.

11

26/01/2016

Bilancio economico di previsione 2016 e Bilancio di previsione pluriennale
2016-2018: provvedimenti conseguenti.

-

12

29/01/2016

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia
Regionale Sanitaria della Liguria.

€

13

01/02/2016

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione dell'Agenzia Sanitaria
Regionale della Liguria comprendente il Programma Triennale per la
Trasparenza e l'integrità (aggiornamento a scorrimento per il triennio 20162018)

-

14

05/02/2016

Ex dipendente Signora A.P. deceduta in attività di servizio. Liquidazio-ne
dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso, delle ferie, festività e
straordinario residui, agli eredi legittimi.

€

5.000,00

145.010.005

2015/29

Determinazione DG ARS n. 110/2014

-

-

-

Determinazione DG ARS n. 87/2015

-

-

-

-

115.015.010

2016/500

-

-

-

135.005.025

2016/501-3

-

-

Gruppo 150

2016/504

20.493,09

6.402,00

13.156,53

Determinazione DG ARS n. 108/2015

-

Determinazioni DG ARS n. 15/2014, n. 99/2015

-

15

18/02/2016

Evento "Stati generali della sanità ligure", tenutosi a Genova, il 15.02.2016,
presso il Teatro della Gioventù: provvedimenti.

€

915,00

115.015.010

2016/40-1

16

18/02/2016

Affidamento della fornitura di n. 1 PC portatile ASUS modello P2520LJ alla
società in a.s. Topware di Genova, con sede legale in Via A. Rimassa, 41/12A –
CIG Z921895C28.

€

962,58

10.005.050

2016/51

Determinazione DG ARS n. 26/2015

17

18/02/2016

Affidamento di servizi logistici conseguenti all’insediamento del Commissario
Straordinario dell’Agenzia

€

2.013,00

135.005.025

2016/50

DGR 1387/2015

18

19/02/2016

Approvazione di n. 1 contratto di somministrazione lavoro tra l’Agenzia
Regionale Sanitaria della Liguria e Temporary S.p.A., ai fini della sostituzione
temporanea di personale amministrativo.

€

2.532,00

135.005.025

2016/501

-

19

19/02/2016

Autorizzazione alla frequentazione volontaria presso l’Area di Staff del
Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria.

€

-

-

-

-

20

23/02/2016

Integrazione “Commissione tecnico scientifica per il controllo delle infezioni
correlate all’assistenza (ICA)” di cui alla Determina n. 58/2014 con componente €
designato dall’E.O. Ospedali Galliera di Genova.

-

-

-

Determinazioni DG ARS n. 58/2014 e n. 78/2015

25/02/2016

Convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria e l’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per la partecipazione al progetto di
ricerca corrente “Messa a punto e sperimentazione di strumenti informativi
€
per valutare l’appropriatezza assistenziale e l’efficienza produttiva ed erogativa
di servizi sanitari” – CUP I85I15000780001

75.005.005

2016/141

21

12.500,00

-

-

22

29/02/2016

Approvazione del Regolamento disciplinante il trattamento di missione del
personale dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria

€

-

-

-

-

23

03/03/2016

Adozione e diffusione del documento del Ministero della Salute:
Raccomandazione n. 17: Raccomandazione per la riconciliazione della terapia
farmacologica

€

-

-

-

-

24

03/03/2016

Integrazioni alle Determinazioni del Direttore Generale di ARS Liguria n. 109 e
n. 112/2014: ulteriori indicazioni alle Aziende Sanitarie per la realizzazione di
percorsi formativi di interesse regionale per gli anni 2015-2016

€

-

-

-

Determinazioni del Direttore Generale di ARS Liguria n. 109
e n. 112/2014

25

03/03/2016

Piano regionale di prevenzione delle cadute nelle Aziende Sanitarie della
Liguria: modifica della scheda regionale unificata di segnalazione delle cadute

€

-

-

-

Determinazione del Direttore Generale di ARS Liguria n.
42/2015

26

08/03/2016

Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui
all’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

€

-

-

-

D.lgs. n. 81/2008

27

10/03/2016

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina quale
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
€
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria.

-

115.005.005

-

Legge Regionale n. 59/2009

28

10/03/2016

Convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria e l’Istituto Giannina
Gaslini di Genova per il distacco funzionale a tempo pieno della dott.ssa Rosa
€
Bellomo, collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, per il periodo 16.02.2016 – 31.12.2018.

-

-

-

Determinazione DG ARS n. 64/2015, nota ARS prot. n.
11033 del 14.12.2015

29

10/03/2016

Raccomandazioni per la prescrizione e gestione delle preparazioni galeniche
magistrali a base di cannabinoidi a carico del SSR ligure

-

-

-

€

30

17/03/2016

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per l’attuazione di un progetto di approfondimenti, analisi,
assistenza tecnico-giuridica e normativa, nell’ambito, in particolare, del Servizio
Sanitario e Sociosanitario della Regione Liguria e delle plurime problematiche
€
connesse al rispetto alle materia in parola, al fine di giungere alla redazione di
un elaborato legislativo finalizzato alla raccolta e al consolidamento della
normativa in vigore in ambiti materiali omogenei con monitoraggio delle prime
fasi attuative.

31

21/03/2016

Prorga del contratto di somministrazione lavoro tra l’Agenzia Regionale
Sanitaria della Liguria e Temporary S.p.A., ai fini della sostituzione temporanea €
di personale amministrativo presso l'Ufficio Accreditamento e Qualità

32

21/03/2016

Approvazione del bando di avviso interno finalizzato all’assegnazione delle
Posizioni Organizzative dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria per il
personale del Comparto

-

33

22/03/2016

Approvazione convenzione tra l'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria e
l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese per il distacco di n. 1 collaboratore
professionale sanitario esperto, infermiere, categoria DS.

€

-

-

-

Determinazione DG ARS n. 18/2015

34

01/04/2016

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per l’attuazione di un progetto di approfondimenti, analisi,
assistenza tecnico-giuridica e normativa, nell’ambito, in particolare, del Servizio
Sanitario e Sociosanitario della Regione Liguria e delle plurime problematiche
€
connesse al rispetto alle materia in parola, al fine di giungere alla redazione di
un elaborato legislativo finalizzato alla raccolta e al consolidamento della
normativa in vigore in ambiti materiali omogenei con monitoraggio delle prime
fasi attuative: nomina della Commissione valutatrice.

-

-

-

Determinazione CS ARS n. 30/2016

35

05/04/2016

Iniziative di educazione e informazione alla salute anno 2016: campagna
informativa su carta stampata periodo marzo - luglio 2016.

115.015.010

2016/40-3

€

26.000,00

115.010.010

520,80

135.005.025

2016/501

-

-

CCDA del 15.12.2014, Verbale di delegazione trattante del
27.11.2015

65.880,00

-

Determinazione CS ARS n. 18/2016

-

05/04/2016

Seconda proroga del contratto di somministrazione lavoro tra l’Agenzia
Regionale Sanitaria della Liguria e Temporary S.p.A., ai fini della sostituzione
temporanea di personale amministrativo presso l’Ufficio Accreditamento e
Qualità, di cui alla propria Determinazione n. 18 del 19.02.2016.

€

2.532,00

135005.025
170.005.050

2016/501

Determinazioni CS ARS n. 18/2016 e n. 31/2016

37

06/04/2016

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per l’attuazione di un progetto di approfondimenti, analisi,
assistenza tecnico-giuridica e normativa, nell’ambito, in particolare, del Servizio
Sanitario e Sociosanitario della Regione Liguria e delle plurime problematiche
€
connesse al rispetto alle materia in parola, al fine di giungere alla redazione di
un elaborato legislativo finalizzato alla raccolta e al consolidamento della
normativa in vigore in ambiti materiali omogenei con monitoraggio delle prime
fasi attuative: presa d’atto del Verbale della Commissione Valutatrice

26.000,00

115.010.010

2016/142

Determinazioni CS ARS n. 30/2016 e n. 34/2016

38

07/04/2016

Interventi residuali ai fini della messa in sicurezza dei locali siti in Via G.
D'Annunzio, 64 - 2° piano.

996,74

110.005.005

2016/3-1

-

39

11/04/2016

Sistema regionale ECM – validazione piani formativi dei provider della Regione
€
Liguria. Anno 2015

-

-

-

40

14/04/2016

Accoglimento delle dimissioni rassegnate dal Dr. Luigi Ferrannini, titolare di
contratto di consulenza professionale per attività di studio e ricerca in materia
di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica e socio-sanitaria.

€

115.005.005

2016/136
2016/137

41

14/04/2016

Riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle strutture private
accreditate di diagnostica di laboratorio. Regolamentazione del “Service di
laboratorio”.

€

-

-

-

42

14/04/2016

Piano per la riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle strutture
private accreditate di diagnostica di laboratorio (D.G.R. n. 1112/2014). Stato di €
avanzamento del percorso triennale di riorganizzazione.

-

-

-

36

€

6.100,00

Determinazione del Direttore Generale ARS Liguria n. 18 e
n. 112/2014 e del Commissario Straordinario ARS Liguria n.
25/2016

Determinazione DG ARS n. 68 del 2.09.2013

-

43

15/04/2016

44

19/04/2016

45

Approvazione della resa d’ufficio dei conti di gestione degli agenti contabili
dell’Agenzia Regionale Sanitaria per il periodo 01.01.2008 – 31.12.2013.

€

117,86

€

2.321,05

135.005.025

2016/18

22/04/2016

Approvazione di n. 1 contratto di somministrazione lavoro tra l’Agenzia
Regionale Sanitaria della Liguria e Temporary S.p.A., a temporaneo supporto
€
della segreteria del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale Sanitaria

19.000,00

135.005.025

2016/501-5

46

26/04/2016

Riorganizzazione e semplificazione delle attività dell’Agenzia Regionale
Sanitaria della Liguria

€

-

-

-

Determinazione del Direttore Generale n. 84 del 21.10.2015

47

26/04/2016

Integrazione al Piano Assunzioni dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria
di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 101 del 14.12.2015

€

-

-

-

Determinazione del Direttore Generale n. 101 del
14.12.2015

48

28/04/2016

Terza proroga del contratto di somministrazione lavoro tra l’Agenzia Regionale
Sanitaria della Liguria e Temporary S.p.A., ai fini della sostituzione temporanea
€
di personale amministrativo presso l’Ufficio Accreditamento e Qualità, di cui
alla propria Determinazione n. 18 del 19.02.2016

135005.025
170.005.050

2016/501

49

28/04/2016

Proroga della convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria e la
Direzione Sviluppo Economico del Comune di Genova per percorsi di inclusione €
sociale e supporto delle fasce deboli ai sensi della DGR n. 1249/2013

-

-

Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza, teleassistenza e
outsourcing per la gestione informatizzata del protocollo.
CIG Z9B1982A22

2.532,00

-

185

Determinazione del Direttore Generale n. 42 del 21.10.2008

-

Determinazioni CS ARS n. 31/2016 e n. 36/2016

Determinazione CS ARS n. 8/2016

50

29/04/2016

Bilancio d'esercizio 2015: approvazione

€

-

-

-

-

51

06/05/2016

Avviso interno finalizzato all’assegnazione delle Posizioni Organizzative
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria per il personale del Comparto:
nomina della commissione di valutazione

€

-

-

-

Determinazione CS ARS n. 32/2016

52

06/05/2016

Attività svolta dalla Regione Liguria in materia di gestione del rischio clinico e
della sicurezza dei pazienti, anno 2015: recepimento relazioni delle Aziende
Sanitarie.

€

-

-

-

-

53

06/05/2016

Nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle possibili ricadute
economiche della riforma Sanitaria programmata

€

-

-

-

-

54

09/05/2016

Approvazione di n. 1 contratto di somministrazione lavoro tra l’Agenzia
Regionale Sanitaria della Liguria e Temporary S.p.A., per attività di
collegamento operativo tra le segreterie dell'Agenzia Regionale Sanitaria e
dell'Assessorato alla Sanità della Regione Liguria.

€

7.000,00

135.005.025

2016/501-6

-

55

11/05/2016

Integrazione all’adesione alla convenzione quadro stipulata dalla Stazione
Unica Appaltante Regionale, relativa al servizio di pulizia a ridotto impatto
ambientale per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, di cui alle
Determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria della
Liguria n. 80/2014 e n. 83/2014.

€

13.551,68

135.005.005

2016/12

56

13/05/2016

Formalizzazione della delegazione trattante di parte pubblica dell’Agenzia
Sanitaria Regionale della Liguria

€

-

-

-

57

17/05/2016

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina quale
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
€
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria

115.005.010

-

Determinazione n. 27/2016

-

4.500,00

Determinazioni del Direttore Generale n. 80 del 31.07.2014
e n. 83 dello 08.08.2014

58

23/05/2016

Apertura del registro protocollo di emergenza per il giorno 27.05.2016

€

-

-

-

-

59

24/05/2016

Presa d’atto della sottoscrizione per adesione da parte degli agenti contabili dei
€
conti di gestione relativi al periodo 01.01.2008 – 31.12.2013.

-

-

-

Determinazione n. 43/2016

60

24/05/2016

Approvazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, c. 1,
lett. a), del decreto legislativo n. 81/2008

€

-

-

-

-

61

26/05/2016

Affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, di un incarico finalizzato alla realizzazione di un percorso di
informazione e formazione rivolto agli operatori del Servizio Sanitario
Regionale, in accompagnamento alla riforma sanitaria ligure

€

12.380,00

115.015.010

2016/500-2

-

31/05/2016

Presa d’atto della Determinazione dirigenziale della S.C. Aggiornamento e
Formazione della ASL3 Genovese n. 764 del 23.05.2016, avente oggetto
“Assegnazione di una borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a
soggetti in possesso diploma di Laurea Magistrale in Farmacia o in Chimica e
tecnologie farmaceutiche per conto dell’Agenzia Sanitaria Regionale della
Liguria”.

€

20.000,00

115.020.005

2016/128

62

63

31/05/2016

Bilancio economico di previsione 2016 e Bilancio di previsione pluriennale
2016-2018: provvedimenti conseguenti.

64

06/06/2016

Affidamento della fornitura a noleggio di n. 1 videoproiettore alla società C.D.F.
€
Electronic di Genova - CIG ZB21A2D027

65

06/06/2016

Approvazione del Piano della Performance dell’Agenzia Regionale Sanitaria
della Liguria per il triennio 2016-2018.

€

€

Deliberazione del Commissario Straordinario di ASL3
Genovese n. 33 del 28.01.2016

Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale Sanitaria n. 108 del 31.12.2015, Determinazione
del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale
Sanitaria n. 11 del 26.01.2016, nota prot. n. 5414 del
13.05.2016

-

-

-

219,60

115.015.010

2016/500-2

-

-

-

-

-

06/06/2016

Approvazione della bozza di convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria della
Liguria e il Laboratorio Management e Sanità per l’anno 2016, relativa alle
€
attività collegate al Sistema di Valutazione della Performance del Servizio
Sanitario Regionale.

67

06/06/2016

Affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in accompagnamento alla riforma sanitaria ligure, di un incarico
finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo rivolto ai responsabili
designati per l’anticorruzione e la trasparenza delle Aziende e degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale, diretto all’approfondimento, all’analisi e alla
valutazione delle iniziative promosse in materia all’interno dell’ambito
regionale e, pertanto, alla successiva predisposizione di un rapporto regionale
sull’applicazione della vigente normativa – CIG ZC01A3000C.

68

08/06/2016

69

40.000,00

120.005.005

2016/53

Determinazioni ARS n. 29/2009, n. 4/2010, n. 11/2012, n.
7/2013 e n. 13/2015

€

3.000,00

115.005.010

2016/142

-

DGR n. 1507 del 29.12.2015, recante “Parziali modifiche alla DGR 1340 del del
04.11.2005. Istituzione del Nuovo Osservatorio per lo studio ed il controllo
delle popolazioni animali. Nomina dei componenti ed assegnazione ad ARS di
Euro 50.000,00”: provvedimenti.

€

50.000,00

120.005.015

2016/141

DGR 1507/2015

08/06/2016

Approvazione degli esiti dell'avviso interno finalizzato all’assegnazione delle
Posizioni Organizzative dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria per il
personale del Comparto

€

-

-

-

Determinazione ARS n. 32/2016

70

14/06/2016

Esiti del percorso di inclusione sociale e supporto delle fasce deboli ai sensi
della DGR n. 1249/2013 di cui alla Determinazione del Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 87 del 9.11.2015

€

-

-

-

Determinazione DG ARS n. 87/2015, Determinazioni CS ARS
n. 8/2016 e n. 49/2016

71

14/06/2016

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina quale
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
€
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria: nomina della commissione di
valutazione.

-

-

-

Determinazione CS ARS n. 57/2016

72

16/06/2016

Determinazione del fabbisogno di posti letto di riabilitazione ospedaliera

-

-

-

-

66

€

73

17/06/2016

Approvazione in sanatoria del Disciplinare di incarico e del Quadro Economico
relativi all’affidamento a Liguria Digitale S.C.p.A. dei servizi di conduzione e
assistenza, per l’anno 2015, del Sistema Informativo di Gestione
dell’accreditamento e monitoraggio della formazione continua in medicina
(ECM_L).

74

17/06/2016

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina quale
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
€
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria: esiti.

75

22/06/2016

Presa d'atto della Deliberazione di ASL3 Genovese n. 359 del 15.6.2016,
recante "Assunzione, a tempo indeterminato, n. 1 Dirigente Amministrativo da €
assegnare all'ARS Liguria - Unità Operativa Sociosanitario e Servizi Sociali"

76

22/06/2016

Progetto Co.N.S.E.N.So.: presa d’atto della Determinazione dirigenziale della
S.C. Aggiornamento e Formazione della ASL3 Genovese n. 925 del 16.06.2016,
recante “Assegnazione di tre borse di studio della durata di diciotto mesi
riservate a soggetti in possesso del diploma di laurea triennale in
infermieristica per conto dell’Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria”, e
ulteriori provvedimenti.

77

22/06/2016

78

22/06/2016

Affiliazione alla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)
per l’anno 2016.
Analisi, valutazione e verifica delle proposte di articolazione dei Centri di
senologia/Breast unit in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1244 del
9/11/2015.

€

43.991,84

135.005.025

2015/10

-

-

-

Determinazioni CS ARS n. 57/2016, n. 71/2016

-

-

-

Nota ARS prot. n. 2563/2015, Determinazione ASL3 n.
1020/2015

€

126.000,00

115.015.020

2016/144

€

7.500,00

120.005.015

2016/42

-

-

€

-

-

Determinazione ASL3 n. 925/2016

