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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA 
MEDICA DI PEDIATRIA PRESSO IL P.O. DI VERBANIA PER SEI GIORNATE –  
SMART CIG ZCE39C7252 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Nardella Maria
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Dirigente/Funzionario: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile S.O.S. Acquisizione Beni e 
Servizi, di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO CHE:
- a fronte della carenza di personale medico venutasi a creare presso diverse Strutture dei PP.OO., 
l’ASL VCO ha provveduto ad attivare tra il 2018 ed il 2020 procedure concorsuali in parte andate 
deserte ed in parte con esito insufficiente a coprire il fabbisogno di personale indispensabile a 
garantire turni di assistenza medica in reparti, sale operatorie ed ambulatori, mentre nel corso 
dell’anno 2021 ha richiesto alle altre AA.SS. del Piemonte ed a quelle della limitrofa Regione 
Lombardia la condivisione di graduatorie concorsuali per la medesima specialità, senza esito 
favorevole; 
- nell'ulteriore tentativo di colmare la perdurante carenza di personale medico, come si evince dalla 
nota prot. n. 68892 del 03/11/2022 della SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni, con nota 
prot. 73674 del 19/11/2021, la suddetta Struttura ha inoltrato nuovamente alle medesime Aziende 
sopra richiamate, richiesta di disponibilità a stipulare convenzioni per collaborazioni di personale 
Dirigente medico per diverse specialità, informando per conoscenza l'Assessorato alla Sanità della 
Regione Piemonte; entrambe le note sono depositate in atti; 
- entro la data di scadenza per la ricezione delle disponibilità, prevista per il 15/12/2021, nessuna 
delle quarantasei Aziende interpellate ha fatto pervenire riscontro alla suddetta richiesta;

DATO ATTO CHE, come da comunicazione aggiornata del 14/10/2022 della SOS Acquisizione e 
Gestione giuridica del personale, si rileva quanto segue:
- Concorso per n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria con scadenza il 4/10/2019 con una 

domanda di partecipazione – Procedura concorsuale deserta
- Avviso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria con scadenza il 09/08/2019 - 

DESERTO
- Concorso pubblico per n. 1 posto Dirigente Medico Pediatria scaduto il 09/08/2019 con 4 

domande di partecipazione – procedura concorsuale deserta
- Avviso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di Pediatria con scadenza il 22/06/2018 - 

DESERTO
- Avviso Pubblico per n. 5 posti di Dirigente Medico di Pediatria emesso con deliberazione n. 644 

del 6/09/2022. Scaduto il 7/10/2022 – DESERTO
- Concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Medico di Pediatria emesso con deliberazione n. 644 

del 6/09/2022 – scaduto il 5/12/2022 – un solo candidato partecipante;

VISTO CHE: 
- l’ASL VCO, nonostante le iniziative messe in atto per reperire idoneo personale, non ha 
conseguito i risultati auspicati e, al fine di garantire continuità assistenziale agli utenti del Servizio 
Sanitario, ha fatto ricorso all’affidamento di servizi di assistenza medica attraverso l’espletamento 
di singole procedure di gara per ciascuna Struttura all’interno della quale si è determinata 
mancanza di personale medico specialistico, compresa la specialità di Pediatria;
- allo scopo di ottimizzare la gestione esternalizzata dei suddetti servizi è stata disposta l’indizione 
di una gara europea a procedura aperta di durata triennale e con deliberazione n. 37 del 
21/01/2022 è stato nominato il Nucleo Tecnico preposto alla redazione dei Capitolati prestazionali 
per la definizione dei servizi secondo i fabbisogni di personale medico rappresentati per ciascuna 
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Struttura, instaurando una fase preparatoria per lo svolgimento della successiva procedura 
d’appalto;
- nel corso dei lavori si è reso necessario colmare l’asimmetria informativa tra Azienda ed Operatori 
economici presenti sul mercato, per cui, con deliberazione n. 767 del 31/10/2022, è stato disposto 
l’avvio di una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, 
conformemente alle Linee guida n. 14 dell’ANAC;
- con nota prot. n. 2304 acquisita agli atti in data 12/01/2023, il Nucleo Tecnico ha comunicato di 
aver dato seguito alla definizione dei lotti legati alle Specialità per le quali si dovrà affidare il 
servizio di assistenza medica presso i PP.OO. di Verbania e Domodossola e il PPI di Omegna;

CONSIDERATO CHE:
- in data 23/01/2023, con deliberazione n. 47, si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla società Pediacoop – Società Cooperativa, con sede 
legale in Domodossola (VB), C.F. 02465290035, il servizio di Assistenza medica di Pediatria, presso 
il P.O. di Verbania, per il periodo 23/01/2023 – 30/04/2023, come di seguito articolato e per gli 
importi orari indicati:
- prestazione di attività assistenziali in campo neonatale (neonatologia, nido e sala parto) e in 
campo pediatrico (reparto, urgenze DEA, attività ambulatoriale)
- da lunedì a venerdì, dalle 20 alle 8 (12 ore per 5 giorni) pari a 60 ore settimanali, per un totale di 
n. 840 ore, per un importo di € 117.600,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 (€ 
140,00/ora);
- in data 27/01/2023, con nota prot. n. 6242/23, la Direzione Generale, su conforme richiesta del 
Direttore della SOC Pediatria e nelle more dell’individuazione e strutturazione di un nuovo modello 
assistenziale, ha richiesto di esternalizzare per il mese di febbraio 2023, tre pomeriggi alla 
settimana, da richiedere per motivi di opportunità ed urgenza, all’attuale Aggiudicatario, previa 
accordo con il Direttore della SOC Pediatria in qualità di DEC dell’attuale appalto;
- in data 31/01/2023, con nota prot. n. 6776/23, la Pediacoop – Società Cooperativa ha 
manifestato la propria disponibilità alla prestazione del servizio di cui trattasi;
- in data 01/02/2023, con nota prot. 7314/23, la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell’ASL 
VCO ha richiesto di procedere all’affidamento del Servizio di assistenza medica di Pediatria, presso 
il P.O. di Verbania, con la copertura dei turni in guardia medica attiva (reparto, sala parto, DEA), 
dalle ore 14 alle ore 20, per il periodo 02/02/2023 – 23/02/2023, per un totale di 6 turni, 
quantificati in 36 ore, nelle giornate di seguito indicate:

 giovedì 02/02/2023
 venerdì 03/02/2023
 giovedì 09/02/2023
 lunedì 13/02/2023
 venerdì 17/02/2023
 giovedì 23/02/2023;

RILEVATO CHE si rende opportuno garantire, per motivi di opportunità e di urgenza, la continuità 
nell’organizzazione del servizio legata alla formazione sull’utilizzo dei dispositivi informatici 
impiegati nelle procedure cliniche, alla conoscenza di protocolli e procedure, nonché in generale 
del contesto in cui l’operatore economico ed i medici impiegati nel servizio sono chiamati ad 
operare; 

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016 laddove prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 
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40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D. Lgs. 56/5017 con delibera del Consiglio n. 206 
del marzo 2018; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del Servizio in oggetto per il periodo dal 
02/02/2023 al 23/02/2023, per un importo complessivo presunto di € 5.040,00 IVA esente, 
disponendo ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 l’esecuzione anticipata del 
contratto, al fine di garantire la continuità delle prestazioni assistenziali in considerazione 
dell’urgenza a provvedere;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione 
della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati 
nel frontespizio del presente atto

 DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'affidamento diretto del servizio di Assistenza 
medica di Pediatria, presso il P.O. di Verbania, alla società Pediacoop – Società Cooperativa, 
con sede legale in Domodossola, c.f. 02465290035, con turni in guardia medica attiva 
(reparto, sala parto, DEA), dalle ore 14 alle ore 20, per un totale di 6 turni, quantificati in 36 
ore, nelle giornate di seguito indicate:
 giovedì 02/02/2023
 venerdì 03/02/2023
 giovedì 09/02/2023
 lunedì 13/02/2023
 venerdì 17/02/2023
 giovedì 23/02/2023.

2) Di stabilire che il suddetto affidamento decorre dal 02/02/2023 al 23/02/2023, per un importo 
contrattuale complessivo presunto di € 5.040,00 IVA esente.

3) Di dare atto che la copertura finanziaria dell’onere di spesa derivante dal presente 
provvedimento per l’importo complessivo presunto € 5.040,00 IVA esente, sarà imputabile 
come di seguito specificato:
Aut. 2023/3 sub 159 – CONTO 3 10 04 89 – Conto economico esercizio 2023

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010 è stato acquisito il seguente SMART CIG ZCE39C7252.

5) Di nominare il Direttore della SOC Pediatria in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC).
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6) Di mandare alla SOC Direzione dei Presidi Ospedalieri per la gestione contabile del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento.

7) Di disporre, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 l’esecuzione anticipata del 
contratto, per i motivi di urgenza richiamati in premessa.

8) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del 
presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 della L. R. n. 10/1995 e s.m.i. 

9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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