
ÀeG.@i*FúuPllie*Edffi

O8geno: atprcvdioúe della
dell'Anbiente della
della VaIe d'Aosb
3l dicènbF2014.

?ROVVEDII'4INIO DEt DIREITORF CÉNEÈ^LE

N. 4D N D^rA 18 GlU. mt
.Òrv.uiore rr ' Aecvia Res oneìe per l- Èoknone
vdlle d Aosra (aRPA) c l'aziend. Unirà Sùibria loqle

per la prcsecùzione dei cÒnhlli di ìeiede osp€daliem fino al

IL DTRETTORE GINERALE

visro il dccrero del P€sidore della Regione ú. 433 del 26 otrobE 2009 oncmeÍe la nonina
del DneltoE genùalc dcll 

^g€úia 
Resioùal€ per la Prorezionè dell Anbicnte dclla Valle

d'Aost! IARPAI n€lla DeMm del sotLscÌitto. in eFcuzione d€lla dclìbc@ione di
dcsiEezione d€lla Ciùîa regionaìe n 2919 in dala 23 ollobF 2009, pq il penodÒ dal l'
no!flbr 2009 at ll orob!€ 2014r

Fdes$ chc, ai seBi del'anicolo ], comoa 2, della leggc rcgionale isliîutiva 5 stldnhie
1995, n. 41, la Resione. le Coounà nontùq i Conuni. sia singoli chc ssciati. noNhé
l'Azjenda USL si .walsono dell'Asenzia ResionalÈ per la Protezione dell'Ambiote della
Valle d'Aosla (ARPA) per 10 svolgincnlo dei onpili IoD atlribùnì dslla legec in nat€ria di
pÉveMione e di contrcllo mbie.talil

vìsto inoltc l.nicolo 4 (Conpili e attivita) dclla cilala legge reeionalc 4ll1995, con
panicÒlde rigùùdo al co'l]m I lett. d) per il qùa1e ompeloro ad ARPA il sùppodo lecnico

ai fini auroizativi o di cotrFollo, alleione d€lla Rcsione, dei Cohbi. dellusl-, deue

Conùilà noffae è dei úinti concemenle I'aDbiol€ sia crerno che di vit! e di lavÒú, I

ìùdicalon biolosici di sposizjonè, ì nctaholiii, i Esidui ed i

è inrèrcsse dell'Azierda UsL valle d'Aosla (AUSL) effenùùc afiivifa di @nt&lìÒ
sull acqua plesso il sedizio di Endoscopia deì Prcsidio Osp€&ljere B€aùÉgaÌd.
sùll ria c suu'equ pÉsso le sale operatorie, sùU'úi4 acqùa e sule.fici flèsso la
C.nùalc di Sterilizzionè s l Ambùlatono di Odonloslonalolosia, Per i prcsidi

(Ospedale llnb.rlo Peini, Beauegdd, Ex [4at€mitÀ, Dh Borgnalle) per la úcetca di
lqionell!!ú l anno 2014i
per tali atlivìtà AUSL iólendc awaleBi, ai sùrsi dci citati adicolj 3 e 4 della lesge

rcsionél€ 41/1995, deì liboratorio di AÀPA, p.ósegùùdo qùindi, 6no al 3 I dicenbF
2014, il proficuo npporo di cùi alla convenziÒne sonosùiil! in ddla 16 novemhe
201 I concemú& senù€ le aitivilà di conúollÒ spra d€$ntei

csdiDra Ì'alles3l1 conv@zione, !Ìopost! d!.U'AUSL, cor lenine finale al l1 dicenbre
201.1, in rgìúc di $stau iale in,ovo del praedente accordo, sopra c'lattrl

rilevab che il !rcg@na di lavoro osu nelle atlivilà d€erilte negli allegati .lla ùoza di
convc.zion€ oggeno del lrsot€ prowedimentol

u1Ìth anùi Pwnti ddt tuwk t,.ú



nteNto quindi di appovm Ia boza di conreuione, che si allega al pEsente aúo a

osiùuine pare ìntègrml€i

lislo il bilúcio di previsione Élativo èll €sercizio lìnúzidio 2014 e ldeMìe 20141016,
appmvaro cor prówedinenlo del Dinftorc gebeÌale n. 107 in dara l1 dimbF 2011,
appmvalo in via co iziomta con delìbedìon€ deua Ciunta Ésionale n. 97 nr dlla :rl

visro il prowedimento del DìrertoÉ ecnùalc n. 96 del l' siusno 2009, cÒn il qùl€ è dclceala

al rìúoscú$ là odranziore per l'acqùisi?ione di beni o seflìzi di valoE inÈnoÉ Àlla

vista la leeee rcgiomle 24 novenbre i997. n. 37 orceme e la discìplina della vigilua e

dcl conlrcllo sùglj aui dèìì aRr ed ac€rrab clE ìì presrle pow€dimeúo non è soggetlo

al onlrollo lFvmtivo da parte d€ùa Giunta Egiònalej

ril.vata opportuno dichia@ ìl lEst€ prcvredjnerlo imedialanente eseguibilc

î6t1oòsi dì prosecuione dì aúilnà giÀ dènniic sùlla s@rla di ùe@de.li acordi e in
nsione dcll opealiria di slì insenti adeDpinrúli in Mteria di i3ìere ospedalièral

DISPONE

dì àlpúvarc la convenzionè, allegala aì presenle ptuvledincnio a fomme panè

inte$anle, cÒn l ,4zicnda Unit Soisrja l-cale della Valle d'Aosl4 conposla da 9

ariooli € I allesato, per lo svolsinento di conlrolli di isienè dbienlalc, con lemine
tuDlc al3l dicdbre20l3;

2 dì qúlificdc Le altivilà oggènÒ della conve.zione conie isliluiorali", non lventi qùindi

cùallos .onnerciale- ai súi dci cilaii úicoìi I conn. 2 e I conM I letr. d) den

legge rgiomle islitutiva di ARP^ 4ll1995:

I di accelîe, !ú lc attivi!à da svolgerè a favoic dell'Aziend. Unilà Sùiteia Loql€ deìla

VaÌle d'Aora. l. rclaliva ohta stinala in euro 12 817,00

ldodicinilaolloentodicissette/00), ruori cmpo M, in qmlo úallasi di dtilità
istituionrli Ese ai sosi dcll'artiolo 3 della leggc regioDal€ n 41/1995, sùl ùpitolo 200

all oggcro: "Prcvmli c dilifti per attiviti istituionali del bildcio dùimle 2014

2016. esizio 6wi{io Fr l mo 2014r

5.

6.

^,ù^ -r

di indiridurc la dott.ssa Múia Cristim Gibellino qlale rcferenle tecnico ageóziale pú la

EllizzuiÒne del ncdcsimol

di de dto chc il pÌeserle pmwedimcnto non è sogeÈtlo al onlrollo pÈloÍjvo da p3rle

della Gjuntì rcgiomle ai Fnsi de I la legge rceio nale n 3 7/ I 997j

di dìchim jl tÈscrtc prcwediDento ilmediatamenle esgùibilc

I llid. ttldt tcÈdl dùt h4n Lalt



COIIVEÍIIZIOIIE TRA I.'AGEI{ZIA REGIOI{ALE PER LA PROTEZIONE
DELL'A AIENTE E I'AZIEI{DA UIITIf SANITARIA LOCALE DELI.A VALLE
D'AOSTA PER LO SVOLGIMEiITO DI COiITROLII DI IGTEIIE OSPEDALIERA PER
IL PERTODO OUOl-31/12l2014.

TRA

lîgenzia R€gionale per la Protezion€ d€llîmbiente della valle dîosta/ nel segrito
denominata ARPA, rappresentata dal Direttor€ generale dott. Gio\€nni agnesod, nato a

Casale Monfenato il 13 dicernbre 1953, domiciltato ai s€nsie per qll etreftldela prcsente
convenzione presso la sede dellAgenzia, in Sainlchis-lophe (aO) ' localita GÉnde

Liczlenda unita Sanilaria Locale della valle d'aosta, nel eguito denominata ausl.
rappresentata dal Direttorc generale dott,Lorenm ARDISSONE, domiciliato ai sensi e per

9ll effett della presente convenzione presso la sede della stessa aUSl- in Aostd - vja Guido

PREMESSO

che lîRP4 ai sensi del 'ani€olo 3 delLa l€gge rcgionale isttutiva 4 seftembre 1995, n.41,
svo 9e tunzronl di controllo analtco nel|?mbito dèllo svo ghento dei compiti istituzionali
in mateía diigieneesanlta pubblica da parte diaUsL;

che nelio specifico è inter€sse
- sulhcqua prcsso il seruizio
- flll'aria e sull'acqua presso

sull'ana, acqua e superfci
odontostomatologia;
per i Presidi (Ospedale U. Parinl, B€auregard, Ex Matemltà, Dh Borgnalle) per la ric€rca

per i periodo 01/01/2014 - 37ll2l2|r4, e che, pet tÀli atuvta, ai sensi della suddetta
normativa, ritiene quindl di awale€i delle competenze e dell'esperien?a dellARP4 cor Ìa

quale in passato ha già sbpulato specifìche convenzlonl per l'efettuazione di analisi dl

Che è lrìte€ss€ de |ARPA sègui€
operauve d€llîrea, sia, nel caso di
delLa conoscenza e delle competenze

deÌl'AUSL etrettuare atùvità di controllo:
dÌ Endoscopia del Prcsidio Ospedaliero Eeauregard;

pr€6so la CentEle d Steriizzazlone e lîmbulatorio di

tali analisi sia per il mantenirnento delle capacità
wentuali íchleste di nuove indagini, per lhumento

5r coNvrENE E SI STIPUIAQUAI{IO SEGUE

r AUsl, ai sensi dell'aÉlcolo 3 della legge reqionale lsututiva 4 settembre 1995, n 41,
awale dIARPA p€r l'effettuazione, presso l€ propfe lruttur€, deÌe dttivita analltjche e
supporto specifìcite nell'allegato 1.

sl



AÉicolo 2

Le analisi di laboratorio \€rrènno esegurte sui campioni prelevati con il numèro e la

i€quenza defnita nell'allegato 1 ll personale dellîUSL stabilirii il giomo prcciso del
prelievo ed awertirà con congruo articipo il personale ARPA. (&ni campione sarà
accompagnato da !n a richiesta/verbale di prcllevo. I lappoÉl di prcva saranno trasmessi,
a cwa d ARPA, alla Direzione Sanitaria del Prcsidio Osp€daliero U.Palnl diAosta- viale
Ginevra n.3, all'aRenzione della Slgrora r'4ada Grazla CANIA.

Qualora vi siano del dsultati dei campionamentj non conformi, gll stessi dowanno €ssere
@municati témpe3tivament€ al dldgente m€dico della Direzione l"ledlca di Pre6idio,

AÉicolo 3

Per le attivita eseguite in attuazione della prcsente convenzione, |îUSL ve.s€.à ad ARPA

un contrìblto spese di euro 12.817,00= (dodicimllaottocentodicias€tte/00) Lv.a. esente,
come dettagliaio nell'allegato 1. Sifa prerenie che l. quantìncazione del suddetto importo
da parte dl ARPA, a copertura delle sp€se sostenute da ARPA, s€.ondo il taif?rio
delîgenzia stessa, per le analisi di laboratofio è sus.ettlblle di variazioni ln base all'esìto

Le prestazioni wolte da ARPA non rientrano nellhmbito IvA per èssenza del pr€supposto

sogg€:ttivo (es€rcizro di atttità commerciaie) in quanto t'attasi di attivita istituzionali rese

ai s€nsi dell'adimlo 3 della legge regionale 4111995.

Articolo 4

LîUSL pmwederà alversamento delllmpoúo dicu all'articolo 3 €rtrc novanta giom dal
ricevimento dl apposite note spese/ che vernnno em€ss con cadenza q'iadrlmest-ale in

rclazione alle attùità regolaínent€ efrettlat€.

Articolo 5

ai ensi e p€r gll efietri di cul af'art. 3 della legg€ 13 agosio 2010, n. 136 rccante Piano

straordinario coîbo l€ mafie, nonché delega al Govemo Ìn materla dl normativa
antimana", come modil€ta da' d€.reto-leqge 12 novembre 2010, n. 187 converuto ln
le99e, con modifìcazloni, dalla legge 17 dlcembrc 2010, n. 217) e viste le delibeÉ:ionl
de I'AVCP n. 8 del 18/tU201O e n. 10 del22lI2l2OLO, I'aRPA è da rir€nersi escusa dagli

obbllghi di hacciébilita ln quanto ente pubbllco.

AÉlcolo 6

La presente convenzione ha valiaità dal orlorl2oT4 al 311t212014, e èl fini d€ll'attuazione
i rctur€nte tecnico aRPA è la dott.ssa l4ana Cridina GIBELUNO-

Articolo 7

Per quanto non p€visto nella prcsent€ convenzione si applicano le norme contenute nel

codice clvle, in materia dicontratu, perquanto compatibil



La presente convenzione é esente da
1,6 D.P.R. 64211972.

Sajnt-Chdlophe,

PER L'AZ:TEIIDA USL YALLE DAOSîA
IL D'BEfIORE GEIIERAIE
(tutL Lorcnm ARDTSSO|IE)

AÉicolo a

lmposta di bollo al sensi dellhllegato

Artlcolo 9

B Tabella, cpv.

La presente convenzione è soggetta a reglsfazlone in cnso d'uso
39 D.P.R. 131/1986, €on spese a integrale calco del richiedente

5e

e sottoscritto in dupllce copia,

PER TA.R.P.A UALLE OAOSIA

'L 
D'RE|IORE GEIIERALE

(DotL Gìovannl AG,|ESOD)
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Conbibùb{pese da ensdè ad ARIA

(conc d. rliftuio vigenb)

SA'-E
Sala bloc.o .enrale: A B-C-D'F
Sàla B€wegrdr Gin6oloPra C6areo

r,nBclri,rlúpon' I Pùoti di Prèìie\o
N.

1723.00

SALf, O?ERATORfT E{DOSCOPICFE
Sala Enòscopia Urologica

Nùoe Endoscolia Dispriva U Prhi Ì-2_3

COMPLESSIT'I

N,

I t52,00

I $pelfo (ró,00 em)
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f,r_DOSCOItA DICLSlfVA

TOîArI COÌ\llt-ESSrVr

CfNTRAfE DT S IÍRILIZZ\ZfONE
N,

AlfBUTAIORIO DI ODONTOSTOM TOI-OCIA

2 volre all amo 12,00

PùnridJpr.ljrlo N. fbpoÉope.

TOÎAII I ó
COMPLf,SSNI

192,00
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AMAUL.\TOHO DI ODON'r. OSTOIIATOLOGL{

ll RespoNabile di bborardi.
DOI.$A CiIiú GIBELLINO

lolAl I I O\tPI ls5nO {\rl rsr :É 12.31-.001fùoric'mpnI.v.{.)

rù !Ìrlon cIi:.inani si p'ega di conlatft la sohsnh d nuder. 0l65 273542

Con 1 au!úo di pold awiùe uM farliu couabordione, sj po4oro i pin coniaì salùri.
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