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O G G E T T O : Ente Unico "Bianalisi S.p.A.'* di Lissone (MB) - Via S. Rocco 42/44 per la struttura
"Bianalisi S.p.A" di Carate Brianza (MB) - Via Mattavelli ang. Via S. Ambrogio. 1:
Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento di un Punto Prelievi autorizzato,
accreditato, a contratto senza aumento di budget, in struttura sociosanitaria sita in San
Donato Milanese (MI) - Via Bruxelles, n. 10 c/o San Donato Medica Srl.
L'anno 2017 il giorno 2JÒ del mese di Dicembre, in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza. il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue
IL DIRETTORE GENERALE
VISTE:
-

la D.G.R. n. VI/38133 del 06.08.1998,
I accreditamento delle strutture sanitarie ";

"Definizione

di requisiti

e indicatori

per

la DGR n. VII/3312 del 02.02.2001. "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle
disposizioni di cui alla L . R. 12. 08. 1999 n.15. relative alle attività sanitarie svolte presso
strutture pubbliche e private" e relativa Circolare Regionale n. 26 del 26.04.2001 :
la DGR n. VII/3313 del 02.02.2001 "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle
disposizioni di cui alla Ir. 12.08.1999 n. 15, art. 4. comma 4, relative ai Servizi di Medicina di
Laboratorio e ali 'attività di prelievo " e relativa Circolare Regionale n. 30 del 28.05.2001 :
-

la DGR n. VII/5640 del 20/07/2001 "Integrazione alla DGR VII/3313 del 2.02.2001
"Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla ir.
12.08.1999 n. 15, art. 4, comma 4, relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio e ali 'attività di
prelievo ";
la Legge Regionale 33/2009 ''Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità", come
modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'I 1/08/2015;

-

la DGR n. X/4466 del 10.12.2015 "Attuazione L . R. 23/2015: Costituzione dell'Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) della Brianza;
la DGR n. X/5954 del 05.12.2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio
Sanitario per l'esercizio 2017 - (di concerto con l'Assessore Garavaglia e Brianza) ";
RICHIAMATA l'istanza presentata in data 25.08.2017 prot. ATS Brianza n. 66447/17 dall'Ente
Unico "Bianalisi S.p.A.", relativa all'autorizzazione all'esercizio e accreditamento di un Punto
Prelievi esterno autorizzato, accreditato, a contratto senza aumento di budget, in struttura
sociosanitaria, in San Donato Milanese (MI) Via Bruxelles, n. 10 c/o San Donato Medica Srl.
afferente allo SMeL "Bianalisi S.p.A." sito in Carate Brianza Via Mattavelli ang. Via S. Ambrogio
1:
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PRESO A T T O

che in data 11.10.2017 con nota prot. ATS Brianza
dell'istruttoria per un massimo di sessanta giorni;

78604/17 sono stati interrotti i termini

che i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali di autorizzazione e accreditamento
dello SMeL "Bianalisi S.p.A." sito in Carate Brianza Via Mattavelli ang. Via S. Ambrogio I , sono
già posseduti e sono oggetto di verifica periodica del mantenimento, secondo il piano annuale dei
controlli predisposto dall'ATS;
del parere favorevole, relativo al possesso dei requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici
(SGTEC 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 e 10; SSLAB 08, 17b, 18, 21, 22, 23, 25 e 26) e dei requisiti
organizzativi specifici (OSLAB 21, 40, 43, 46, 48, 50 e 51) di autorizzazione e accreditamento
previsti, espresso dai funzionari dell'ATS Milano Città Metropolitana, titolare delle verifiche per
competenza territoriale, con nota prot. ATS Brianza n. 95562 del 6.12.2017;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'UOS Accreditamento Sanitario;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell'UOS Accreditamento Sanitario, riportata in calce al presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:
di dare atto che nulla osta all'autorizzazione all'esercizio e accreditamento di un Punto Prelievi
esterno autorizzato, accreditato, a contratto senza aumento di budget, in struttura sociosanitaria sita
in San Donato Milanese (MI) Via Bruxelles, n. 10 c/o San Donato Medica Srl, afferente allo SMeL
"Bianalisi S.p.A." sito in Carate Brianza Via Mattavelli ang. Via S. Ambrogio 1, dell'Ente Unico
"Bianalisi S.p.A." Via S. Rocco 42/44 Lissone (MB);
di prendere atto della modifica dell'assetto organizzativo-funzionale dello SMeL "Bianalisi S.p.A."
Via Via Mattavelli ang. Via S. Ambrogio 1 - Carate Brianza dell'Ente Unico "Bianalisi S.p.A." Via
S. Rocco 42/44 Lissone (MB) che viene aggiornato dall'ATS Brianza nell'applicativo regionale
ASAN per la parte di competenza;
di precisare che la procedura si perfeziona a seguito degli adempimenti di competenza della Regione
Lombardia;
-

di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa
ATS;
di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
2

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009. la pubblicazione
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
UOS PROPONENTE: Accreditamento Sanitario
OGGETTO: Ente Unico "Bianalisi S.p.A." di Lissone (MB) - Via S. Rocco 42/44 per la struttura
"Bianalisi S.p.A" di Carate Brianza (MB) - Via Mattavelli ang. Via S. Ambrogio, 1: Autorizzazione
all'esercizio e Accreditamento di un Punto Prelievi autorizzato, accreditato, a contratto senza
aumento di budget, in struttura sociosanitaria sita in San Donato Milanese (MI) - Via Bruxelles, n.
10 c/o San Donato Medica Srl
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Angela Montesanti)
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si attcsta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

:|

| Sanitario

|

| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

|

| Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :
IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dr.ssa Elena Sartori)

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:
•

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di cui alia L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

•

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
IL RESPONSABILE

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, lì
Il Funzionario addetto
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