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IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno ^ ] _ del mese di fl^/li<^ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l
Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i{
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deli^era^ioqb consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. ^0 e^àpprovato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145; \^
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti
da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 284 dell'8 agosto 2019, concernente il "Piano
straordinario per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale"
con il quale l'Assessore regionale per la salute ha ricevuto mandato di porre in essere i
consequenziali adempimenti di competenza, incluso il crono programma degli interventi;
PRESO ATTO che la precitata delibera n. 284/2019, nell'allegato A al punto 3) prevede che
l'Assessorato regionale della salute, al fine di attivare percorsi formativi specializzanti, per il
supporto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito del sistema regionale di
emergenza urgenza, stante la endemica carenza di specialisti del settore, attui misure formative di
carattere straordinario e percorsi di tirocinio nelle forme del training on the job nell'ambito
dell'emergenza urgenza, nelle more di eventuali specifici provvedimenti normativi nazionali, e
prevede altresì che il CEFPAS coordini, per conto e in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall'Assessorato della salute, il percorso formativo e di training, articolato in due distinte fasi,
incentrate rispettivamente sulla medicina dell'emergenza territoriale (Emergenza sanitaria
tenritoriale - EST) e sulla medicina dell'area di emergenza ospedaliera;
VISTA la nota prot. n. 9457 del 24 ottobre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha trasmesso
all'Assessorato Salute, il fabbisogno di medici EST, acquisito dalle singole aziende, pari a
complessive n. 233 unità;
VISTA la nota prot. n. 9715 del 4 novembre 2019 con la quale il direttore del CEFPAS ha
trasmesso anche il programma del "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza
urgenza 2020/2022", all'uopo predisposto dal Centro;
RILEVATO che il CEFPAS, in esecuzione della summenzionata Delibera della Giunta Regionale n.
284/2019 e del successivo Decreto n. 2026/2019 dell'Assessorato della Salute, ha avviato in data
27/01/2020, le prime tré edizioni del : "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza -
urgenza CMEU 2020/2022" con complessivi 61 partecipanti, attualmente in fase di svolgimento;
PRESO ATTO che l'art. l comma h) del DPCM 8 marzo 2020 sospende tutte le attività didattiche
in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, i corsi professionali, i
master, i corsi per le professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza;

CONSIDERATO che il completamento delle prime 3 edizioni del corso CMEU-MEST rappresenta
per la Regione Siciliana una priorità strategica in quanto da esso dipe^ì3§\}a disponibilità, a breve
termine, di medici da inserire nel sistema del 118 e nelle aree di ^mer^enz^i ospedaliere nelle quali
vi è una immediata necessità e che tale completamento costituisce Vin o^dtivo che è indispensabile
raggiungere tenendo conto della situazione straordinaria che il SSN ^ta attraversando;
CONSIDERATO che il CEFPAS intende completare il corso con le modalità indicate dal Governo
e, peraltro, già adottate dalle università e dai centri di ricerca e che è in grado di programmare a
questo fine la realizzazione di tutti i moduli necessari al completamento dei corsi attraverso la FAD
sia in modalità sincrona che asincrona;

VISTA a deliberazione rep. N. 305 dell'11 marzo 2020 con cui il direttore del Centro dispone, per
le ragioni su esposte, di procedere con l'espletamento delle attività didattiche del "Corso teorico-
pratico triennale in medicina di emergenza - urgenza CMEU 2020/2022" per la parte restante alla
data del l O marzo 2020 delle lezioni necessarie per completare il corso teorico-pratico triennale in
Medicina di Emergenza Urgenza - CMEU 2020/2022 - Fase l MEST, in modalità Formazione A
Distanza (FAD), in applicazione del DPCM 9 marzo 2020 pubblicato nella GU n. 62 di pari data;
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VISTA la richiesta del Responsabile scientifico del corso CMEU-MEST, dott. Salvatore E.
Giambelluca, prot. 2581 del 9 marzo 2020, con cui si chiede, in osservanza del DPCM 8 marzo
2020, di ricorrere alla Formazione a Distanza (FAD) per le i corsi CMEU-MEST stante la
situazione di crisi determinatasi con l'epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO, in particolare, che per la conclusione delle edizioni 1-3 è possibile fare ricorso alla
FAD per i moduli 1) Comunicazione e sicurezza nella medicina d'urgenza e 2) Maxiemergenze -
Profilassi delle patologie infettive;
PRESO ATTO che relativamente al modulo l) Comunicazione e sicurezza nella medicina
d'urgenza il Responsabile scientifico suggerisce di acquistare n. 21 licenze individuali del corso
FAD Care "Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia, riconoscere e disinnescare la
violenza contro gli operatori della salute", promosso dall'ORGANIZZAZIONE IN SANITÀ'
PIETRO PACI - ONLUS (Fondazione Pietro Paci) e sostenuta dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici (FNOMCEO);
PRESO ATTO che il modulo summenzionato, offre una panoramica completa sul tema e
garantisce, a seguito di superamento del relativo test di apprendimento, l'assegnazione al corsista di
50 crediti ECM;

PRESO ATTO dell'annotazione riportata in calce dal Direttore del Centro con cui si chiede
l'acquisto di ulteriori n. 4 licenze per uso interno;
VISTO il catalogo dell'offerta formativa proposto dalla Fondazione Pietro Paci, P. IVA
05314170480, sul sito internet https://fondazionepietropaci.com/, da cui si rileva il costo unitario
del corso, accreditato ECM, di euro 122,00;

RITENUTO di contattare a mezzo mail la segreteria della Fondazione e di avviare una negoziazione
diretta tenuto conto del numero delle licenze occorrenti;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2926 del 18 marzo 2020 con cui
la Fondazione, a seguito della rinegoziazione intervenuta, offre per il modulo formativo in
argomento il costo unitario di euro 50,00 oltre IVA;
PRESO ATTO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a Euro 5.000 IVA esclusa;
PRESO ATTO della congruità del prezzo praticato dalla Fondazione in quanto la medesima è in
grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo ribassato
di circa il 60 % rispetto al listino prezzi;
VISTO l'articolo l, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell'art.l comma 450 della Legge n. 296/2006, che stabilisce che per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo l del decreto legislativo 30 marzo 2001, ^. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione^ ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per I^o svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO che l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50^2016 stal/flii^ che qualora l'importo della
fornitura risulti di valore inferiore a 40.000,00 euro, è'possibil^ng^rere all'affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori ec^n^mici; "'
ATTESO che nelle citate procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affìdamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della
scelta del fornitore;

VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55 che prevedono, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
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Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
VISTO il DURC n. protocollo 19272097, con cui l'INAIL dichiara che la Fondazione risulta
regolare nei confronti di INPS e WAÌL fino alla data del 21/03/2020;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è
stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) poiché
trattasi di mera fornitura di licenze senza installazione da parte dell'operatore economico
contraente;

VISTO lo schema di contratto, inclusi allegati (DGUE e dichiarazione di cui alla legge 13 agosto
2010, n.136), con cui sono regolamentate le prestazioni contrattuali nonché i termini e le penali da
applicare in caso di inadempimento;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 4, della fornitura di complessive n. 25 licenze
individuali del corso FAD Care "Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia, riconoscere e
disinnescare la violenza contro gli operatori della salute" dall'ORGANIZZAZIONE W SANITÀ'
PIETRO PACI - ONLUS (Fondazione Pietro Paci), Via Scarlatti, 27 - 20124 Milano (Mi), P. IVA
05314170480, al costo complessivo di euro 1.250,00 IVA esclusa;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad euro 1.250,00 IVA esclusa;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di scelta del contraente;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'uffìcio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone l'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
AFFIDARE all'ORGANIZZAZIONE IN SANITÀ' PIETRO^ PACI - ONLUS (Fondazione Pietro
Paci) Via Scarlatti, 27 - 20124 Milano (Mi), P. IVA 05314170480, al costo complessivo di euro
1.250,00 IVA esclusa, la fornitura di complessive n. 25 ^cenze/^e?\il corso FAD dal titolo
"Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia, riconoscere e c^isim^escare la violenza contro
gli operatori della salute", accreditato ECM.
CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e, pertantÒT-di stabifìre che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
APPROVARE lo schema di contratto, inclusi allegati (DGUE e dichiarazione di cui alla legge l 3
agosto 2010, n.136), ed autorizzare il pagamento della somma complessiva di euro 1.250,00 IVA
esclusa, in favore della dall'ORGANIZZAZIONE IN SANITÀ' PIETRO PACI - ONLUS
(Fondazione Pietro Paci), Via Scarlatti, 27 - 20124 Milano (Mi), P. IVA 05314170480, da
corrispondere mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario del fornitore,
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subordinatamente al ricevimento di fattura elettronica ed attestazione di regolare esecuzione
rilasciata dagli uffici competenti.
NOMESTARE Responsabile Unico del Procedimento il dott. Manlio Bruna, dirigente esperto in gare
e appalti pubblici e contrattualistica;
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente"
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

.- -^
IL FUNZIONARIO ISTRUTT^E

(Dott,ssaAlessandra Cati'no)?
—^':-..-.;\.. .^-—<- v..-'

del sito istituzionale

'i

/•

IL DIRET1
(Ing. ^

o

?be o

DE)L CENTRO
ifilippo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente
dal _al _e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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