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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □

NO □

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

VISTI
-

-

l’art. 32 della Costituzione;
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale”;
le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n.
3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020 e n. 5 del 9.03.2020;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4
marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020;
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CONSIDERATA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

SENTITO

RITENUTO

la necessità assistenziale di questa Azienda di poter contare su una risposta
quanto più tempestiva possibile circa la positività per SARS Cov2 dei
ricoverandi presso i Presidi di questa Azienda e nel contempo di dare la
massima tutela possibile al personale sanitario venuto a contatto con soggetti
che si sono rivelati positivi a SARS Cov2;
della nota del 20.3.2020 con la quale la Inpeco ha trasmesso a questa
Azienda una proposta di convenzione per la sperimentazione presso le
strutture della Azienda Ospedaliera San Michele – Brotzu delle attività legate
alla gestione dell’emergenza COVID 19, impegnandosi a sostenere tutti costi
necessari per lo sviluppo delle attività all’interno delle strutture e ad
integrare, ove necessario, gli impianti, i software, le attrezzature senza che
perciò AOB abbia costi e/o disagi per la propria attività;
inoltre che Inpeco, nell’abito della suddetta proposta, si impegna a fornire
gratuitamente tamponi certificati, con le caratteristiche tecniche indicate
dall’Azienda, con una cadenza orientativa di 2000 pezzi/settimana per 20
settimane compatibilmente alla disponibilità sul mercato;
altresì che il Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia di questa
Azienda è già dotato della tecnologia idonea alla esecuzione dei test con
metodica certificata COBAS 6800 della ditta Roche e che la ditta Inpeco si
impegna a sostenere l’attività dell’AOB con le proprie risorse umane e SW
nonché con la donazione di quarantamila tamponi e terreno di trasporto
compatibili con lo strumento per COBAS 6800 restando così a carico del SSR
l’acquisto dei reagenti necessari al funzionamento della piattaforma COBAS
6800;
la nota protocollo PG/2020/5877 con la quale questa Azienda ha chiesto
all’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale l’autorizzazione a che il
proprio Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia possa integrarsi
nel sistema dei laboratori autorizzati alla rilevazione di SARS Cov2 su
tampone nasofaringeo in considerazione del fatto che lo stesso sia già dotato
della tecnologia idonea alla esecuzione dei test con metodica certificata
COBAS 6800 della ditta Roche;
la deliberazione n.447 del 21.3.2020 con la quale questa Azienda ha affidato,
in favore della Ditta Roche Diagnostics Spa, la fornitura di reagenti per lo
screening Covid19 in argomento, da eseguirsi su personale e pazienti, da
destinarsi alla SC di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu;
il GOA, attivato con deliberazione n.303/2020 per la gestione dell’emergenza
derivante dai casi di coronavirus (2019 n-Cov) e il Nucleo di Valutazione
Aziendale, attivato con deliberazione n. 418/2020, con il compito di
esprimersi in ordine alle procedure da attuare in relazione alle fattispecie che
si presentano, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazione e
regionale in tema di Covid19
pertanto di voler accettare la proposta di Inpeco in quanto meritevole di
particolare attenzione e di voler procedere contestualmente alla
formalizzazione dell’accordo fra le Parti interessate con l’approvazione dello
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schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

- Di accettare la proposta di Inpeco per la sperimentazione presso le strutture della Azienda
Ospedaliera San Michele – Brotzu delle attività legate alla gestione dell’emergenza COVID 19,
impegnandosi a sostenere tutti costi necessari per lo sviluppo delle attività all’interno delle
strutture e ad integrare, ove necessario, gli impianti, i software, le attrezzature senza che perciò
AOB abbia costi e/o disagi per la propria attività.
- Di approvare lo schema di convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e Inpeco S.p.A

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata
digitalmente da entrambi i Rappresentanti Legali.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
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Accordo: Sperimentazione presso le Strutture dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di un sistema di
information technology per la lotta al Covid19”

Tra
L’Azienda Ospedaliera Giuseppe Brotzu, p.iva: 02315520920, con sede legale in Cagliari, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, Paolo Cannas Commissario Straordinario (di seguito, l’“Azienda”)

E

Inpeco S.p.A. sede secondaria di Pula (C.F. e P.IVA 05820660156), con sede legale in Milano, Viale
Andrea Doria, n. 7, in persona del legale rappresentante per i progetti di ricerca Ing. Andrea Costaglioli. (di
seguito, “Inpeco”).
L’Azienda e Inpeco sono indicate, congiuntamente, come le “Parti” e, singolarmente, come la “Parte”.
Premesso che

1.

Inpeco, società italiana facente parte dell’omonimo Gruppo, è specializzata nello sviluppo di sistemi
e moduli finalizzati a rendere automatici e tracciabili i processi clinici.

2.

L’Azienda si avvale dei sistemi di automazione e di processo per laboratori di analisi clinica
sviluppati da Inpeco.

3.

Inpeco ha espresso interesse a sviluppare, a propria cura e spese, un sistema di automazione
dedicato ai laboratori di analisi nel campo dell’emergenza Covid 19.

4.

L’Azienda ha, tra gli altri fini istituzionali, interesse a promuovere l’attività di ricerca scientifica in
ambito sanitario.

5.

Le Parti intendono addivenire alla conclusione di un accordo gratuito ai seguenti termini e
condizioni.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo
Inpeco si occupa dell’acquisto immediato e donazione di un primo lotto di tamponi certificati così come
indicati da AOB, con una cadenza orientativa di 2000 pezzi/settimana per 20 settimane, compatibilmente
alla disponibilità sul mercato.
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Inpeco si occupa della messa in servizio della piattaforma dati e strumenti di supporto (barcode-reader,
stampanti, pc, sw, etc).
•

I componenti sw che Inpeco installerà sono:
•

middleware d’integrazione con i sistemi informativi ospedalieri (per esempio
Anagrafica e Sistema Informativo di Laboratorio), composto da Identity
Matching Service, THub, Source Endpoint

•

•

Repository di dati clinici (CDR) in formato OpenEHR

I componenti hw che Inpeco fornirà sono:
•

Pc e device mobili

•

Barcode-reader

•

Stampanti di etichette

•

Eventuali altri srumenti

AOB (Sistemi Informativi) si occupa di garantire l’accesso alle informazioni indispensabili per l’integrazione
dei componenti sw Inpeco con i sitemi informativi ospedalieri.

I requisiti minimi previsti per il funzionamento del sistema prevederanno:

-

la fornitura di macchine virtuali per l’installazione dei componenti sw

-

la fornitura delle credenziali d’accesso remoto per installazione, mantenimento e
supporto dei sistemi installati;
l’accesso all’interno del presidio ospedaliero degli operatori Inpeco per consentire le attività quali la

creazione dell’identità digitale dei pazienti (con acquisizione di dati biometrici) e la somministrazione dei
questionari per raccolta dei dati clinici ed epidemiologici

Art. 2 - Durata
Il presente accordo avrà durata pari a 20 settimane, a decorrere dalla data di consegna dei primi tamponi.
Alla scadenza, il presente contratto si intenderà risolto automaticamente.

Art. 3 - Riservatezza e proprietà industriale ed intellettuale
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L’Ospedale riconosce che il Materiale, il Sistema e i Risultati, nonché ogni diritto di proprietà intellettuale
e/o di sfruttamento economico ad essi direttamente e/o indirettamente connessi, sono di esclusiva
proprietà di Inpeco e/o del Gruppo di appartenenza della stessa e sono da considerarsi strettamente
confidenziali e riservati.

Art.4 Trattamento dei dati personali
Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto danno reciprocamente atto e confermano che ogni
trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione del contratto sarà effettuato nel rispetto di quanto
previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 5 Modifiche del contratto
A pena di inefficacia, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata
con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 6 Legge Regolatrice e Controversie
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del
Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Per ogni controversia relativa all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione o
cessazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 7 Disposizioni finali
Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 7 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della
parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
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Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990,
come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e
conferma delle clausole in essa contenute.
Letto, approvato e sottoscritto

Inpeco S.p.A.

Il Commissario Straordinario AOB

Ing. Andrea Costaglioli

Dott. Paolo Cannas

