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Oggetto: Servizio per la Prevenzione del Rischio Legionella - Nomina DEC.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che


ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso


- che con delibera n. 98 del 20/02/2018 questa AORN ha aderito alla Convenzione So.Re.S.a. per la


manutenzione degli  impianti tecnologici,  affidando al RTI Siram spa / Graded spa l’appalto dei


“Servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione – Multiservizio Tecnologico – da eseguirsi


presso  gli  immobili  di  proprietà  o  in  uso  alle  ASL  e  alle  Aziende  Ospedaliere  della  Regione


Campania – Lotto n. 2”, che include, tra l’atro, il Servizio per la Prevenzione del Rischio Legionella;


- che con delibera n. 24 del 10 gennaio 2019, il Direttore dell’UOC Ingegneria Ospedaliera è stato


individuato quale RUP e DEC del suddetto appalto; 


Considerato


- che ai sensi degli artt. 101 e 102 del nuovo Codice degli Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs.


50/2016  e  s.m.i.,  il  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP),  nella  fase  di  esecuzione  dei


contratti  aventi  ad  oggetto  l’affidamento  di  servizi  e  forniture,  si  avvale  di  un  direttore


dell'esecuzione del contratto (DEC), con la finalità di porre in essere i controlli dei livelli di qualità


delle prestazioni rese dalle ditte affidatarie di appalti, certificare che l’oggetto del contratto in


termini  di  prestazioni,  obiettivi  e  caratteristiche  tecniche,  economiche  e  qualitative  sia  stato


realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in


sede di procedura di affidamento; 


- che nella scelta del DEC è opportuno valorizzare le competenze acquisite dai dipendenti di questa


AORN, con il preciso obiettivo di riequilibrare il carico di lavoro dei Direttori di UOC e di ottimizzare


la gestione del servizio stesso;


Preso atto


- che è stato già individuato un referente in ambito sanitario per la gestione di tale servizio, nella


persona della Dott.ssa Patrizia Cuccaro, Dirigente Medico in servizio presso la UOC Organizzazione


e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari; 


- che attualmente la gestione del servizio non risulta ottimizzata in quanto vi sono perdite di tempo


dovute al passaggio di informazioni tra diverse Unità Operative e, talvolta, complicazioni derivanti


da “conflitti di competenza” o differenti interpretazioni che si  riscontrano tra i  diversi soggetti


coinvolti;


Rilevato 
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- che la problematica legionella sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti e che, pertanto,


sono richieste risposte rapide e ben definite;


- che  la  gestione  di  tale  servizio  risulterebbe  più  efficiente  se  affidata  ad  un’unica  figura,


preferibilmente appartenente all’ambito sanitario, che, da un lato abbia una conoscenza specifica


della materia dal punto di vista medico, dall’altro, consenta di ridurre notevolmente i tempi di


risposta in quanto si eviterebbero le lungaggini e le problematiche dovute alle interferenze tra le


diverse UOC coinvolte;


- che la Dott.ssa Patrizia  Cuccaro, già individuata come referente del  servizio,  è in possesso dei


requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico;


Ritenuto


- per i  motivi  sopra  indicati,  dover  procedere alla  nomina,  a  decorrere  dal  1 aprile  2020,  della


Dott.ssa Patrizia Cuccaro quale DEC del Servizio di Prevenzione del Rischio Legionella, nell’ambito


dell’appalto del Multiservizio Tecnologico affidato al RTI Siram spa / Graded spa, fermo restando il


ruolo di RUP in capo al Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera;


Attestata


la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  nominare,  a  decorrere  dal  1  aprile  2020,  la  Dott.ssa  Patrizia  Cuccaro  quale  DEC  del  Servizio  di
Prevenzione del Rischio Legionella, nell’ambito dell’appalto del Multiservizio Tecnologico affidato al RTI
Siram spa / Graded spa;


2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte ed al Soggetto interessato;


3. di  rendere  lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  necessità  di  assicurare  il  controllo
sull’esecuzione del servizio in oggetto.


    IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA


Arch. Virgilio Patitucci


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019


 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019
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Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi


Tecnici


Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:


Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della


proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. Nominare,  a  decorrere  dal  1  aprile  2020,  la  Dott.ssa  Patrizia  Cuccaro  quale  DEC  del  Servizio  di
Prevenzione del Rischio Legionella, nell’ambito dell’appalto del Multiservizio Tecnologico affidato al RTI
Siram spa / Graded spa;


2. Trasmettere copia  del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle  UU.OO.CC.
coinvolte ed al Soggetto interessato;


3. Rendere lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  necessità  di  assicurare  il  controllo
sull’esecuzione del servizio in oggetto.


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano
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