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IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Alberto Zanobini  
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015) 

  
 
 

 
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 
del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale; 

Dato atto: 
-    che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo 

Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra 
Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire 
l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi 
relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza 
dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle 
Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte 
determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture 
organizzative complesse e semplici; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la 
sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto 
Aziendale; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte 
determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico 
Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione 
aziendale;  

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto 
ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 
dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”; 

 
Su proposta del Direttore della S.O.C. Supporto Amministrativo al Funzionamento dell’Ospedale, Dottor 
Giorgio Nencioni, il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e 
la legittimità dell’atto; 
 
Premesso che:  

- in data 15.10.1998 è stato costituito il Consorzio Metis quale strumento avente lo scopo di fornire servizi 
di supporto tecnico amministrativo alle Aziende Sanitarie consorziate; 

- l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer con delibera D.G. n. 34 del 19.03.2007 ha aderito al 
Consorzio Metis; 

- in data 29.02.2016 è stato adottato il Nuovo Statuto del Consorzio Metis in base al quale lo stesso si 
configura quale soggetto volontario, senza scopo di lucro e strumentale delle Aziende Sanitarie Socie, di 
ESTAR e degli Enti Assimilabili presso altre Regioni; 

Ricordato che: 

- dall'art. 4 dello Statuto del Consorzio Metis emerge che: 

 lo stesso svolge la propria attività esclusivamente a favore dei membri;  



   
 

 

 il Consorzio non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o degli enti aggiudicatori controllanti;  

 dagli artt. 14 e 18 si ricava: 

- che i membri esercitano un controllo analogo a quello su propri servizi tramite l'assemblea 
composta da propri rappresentanti (art.10);  

- che i membri sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative; 

 la Legge n. 221/2012 consente gli affidamenti “in house” senza limiti di valore; 

 

Preso atto, da nota del Consorzio Metis n. 125-2018 del 09.02.2018, che con Prot. n. 0011909 del 
07.02.2018 è stata inviata domanda di iscrizione dello stesso Consorzio all'elenco dell'A.N.A.C. (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”, in conformità con le linee guida 
A.N.A.C. n. 7/2017, di attuazione del comma 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera DG n. 506 del 14.12.2016 con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare per la 
stipula di contratti di servizi in house e lo schema di contratto tra l’AOU Meyer ed il Consorzio Metis; 

Vista la delibera DG. n. 191 del 12.04.2018 con la quale, tra l’altro, oltre ad effettuare la ricognizione dei 
servizi in essere sulla base delle pregresse convenzioni, l’AOU Meyer si è riservata di affidare in house al 
Consorzio Metis, con atti successivi e previa valutazione della convenienza tecnica ed economica, 
l’affidamento di ulteriori servizi in vari ambiti tra i quali quelli relativi all’Area Servizio di prevenzione e 
protezione; 

Rilevato che: 

- la missione dell’AOU Meyer è quella di un miglioramento continuo nel campo della sicurezza e qualità 
delle cure, tramite anche il rafforzamento del clima organizzativo a sostegno del miglioramento continuo 
delle prestazioni e del benessere lavorativo degli operatori, affrontando complessivamente il sistema di 
assistenza e servizi attraverso un percorso continuo per la sicurezza del paziente; 

- a partire dal 2014 il Meyer conduce il percorso su indicato per la sicurezza del paziente in termini di 
Rischio Clinico ed Ergonomia e Fattori Umani, attraverso l’avvicendamento di progetti integrati, quali il 
carrello per la terapia personalizzata al paziente, l’infermiere di processo, la prevenzione degli errori da 
interruzioni, la Cartella Clinica Elettronica, ecc; 

- dal 2017 il programma di Simulazione pediatrica ha promosso un percorso di integrazione e 
coinvolgimento dell’Ergonomia nelle fasi di test e analisi degli scenari; 

- da Maggio 2018, con il Programma ERGOMeyer, l’Ergonomia affianca e supporta la Simulazione 
pediatrica ed il Rischio Clinico nella sicurezza del paziente e degli operatori; 

Considerato che, al fine di sviluppare il programma ERGOMeyer, raggiungere gli standard di eccellenza 
internazionali rispetto agli obiettivi per la sicurezza del paziente e degli operatori e migliorare la sicurezza 
del paziente, occorre acquisire un servizio che possa conseguire i seguenti obiettivi: 

- Obiettivi generali:  

 implementazione dell’Ergonomia e fattori umani per la sicurezza del paziente;  

 raggiungimento dei requisiti di eccellenza attraverso il programma ERGOMeyer;  

- Obiettivi specifici:  

 Sviluppo ERGOMeyer 



   
 

 

o Implementazione dei metodi e strumenti di analisi e intervento ergonomico; 

o Implementazione dei progetti;  

 ERGOSIMMeyer, ERGOMeyer on Demand, ERGOMeyer Safe: 

o Coordinamento ERGOMeyer Team; 

o Formazione e supporto a operatori e studenti;  

 Simulazione pediatrica 

o Supporto alle attività di simulazione e individuazione degli obiettivi di miglioramento; 

o Formazione e supporto agli operatori;  

 Rischio Clinico 

o Supporto nella gestione degli strumenti di analisi e d’intervento di Risk Management;  

o Formazione e supporto a facilitatori e studenti; 

o Partecipazione ai pertinenti gruppi di lavoro della Joint Commission International. 

 Sviluppo del programma ERGOMeyer;  

 Raggiungimento degli standard di eccellenza internazionali rispetto agli obiettivi per la sicurezza del 
paziente e degli operatori;  

 Risultati in termini di miglioramento in relazione alla sicurezza del paziente. 

Dato atto quindi che, in conformità all’art. 3 del richiamato disciplinare, in data 06.08.2018 Prot. n. 
5710/18 è stata formulata richiesta dalla Direzione Aziendale, depositata agli atti, di offerta tecnico 
economica al Consorzio Metis per l’affidamento in house al Consorzio medesimo del servizio sopra 
descritto; 

Preso atto che, come risulta dalla documentazione allegata alla presente sotto lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale: 

- a seguito della richiesta di cui sopra, il Consorzio Metis in data 05.09.2018, Prot. n. 816/2018 ha 
elaborato e trasmesso la propria offerta tecnico economica; 

- come si evince dal dettaglio i servizi proposti appaiono corrispondenti al fabbisogno espresso per un 
corrispettivo complessivo ammontante ad Euro 82.637,77 per un periodo di 36 mesi; 

Valutato che, come anche evidenziato nella relazione del Responsabile della Struttura Simulazione e Risk 
Management, Dott. Marco De Luca, allegata al presente atto sotto lettere “B”, quale parte integrante e 
sostanziale risulta che il servizio in oggetto appare vantaggioso sotto vari profili e precisamente: 

 offre una opportunità organizzativa unica all'Azienda, permettendo il massimo risultato in termini 
di efficacia dei servizi resi che vengono prestati in sinergia con le strutture aziendali competenti ai 
settori di attività interessati, non altrimenti ottenibile con forme diverse di affidamento;  

 garantisce inoltre una maggiore interazione tra le strutture aziendali ed il fornitore del servizio con 
la possibilità di verificare e controllare aspetti organizzativi e costi; 

 la congruità dei costi del servizio richiesto è comunque garantita, tenuto conto del livello del 
servizio offerto e dell’ottimizzazione dello stesso, nonché dal confronto con le potenziali tariffe 
applicate dal mercato; 

 

Dato atto che:  

- l’offerta tecnico economica del Metis è da valutare positivamente; 



   
 

 

- il risultato dei servizi resi all'interno delle convenzioni precedentemente stipulate dall’Azienda è stato 
positivo e ha permesso di garantire un supporto di qualità e competenza alle strutture aziendali coinvolte; 

- la congruità dei costi, così come evidenziato nella citata relazione del responsabile del servizio, è 
ulteriormente verificata in sede di controllo omologo che l'Azienda AOU Meyer esercita regolarmente nei 
confronti del Consorzio, attraverso il Comitato di Garanzia costituito da membri che rappresentano i 
Consorziati; 

Ritenuto quindi opportuno, a seguito delle valutazioni di cui sopra, affidare al Consorzio Metis il servizio 
in house sopra descritto e stipulare un apposito contratto per l’espletamento di tale servizio secondo lo 
schema approvato con la sopra citata delibera DG. n. 506 del 14.12.2016; 

Dato atto altresì che l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie di servizi per i quali il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha formulato Criteri Ambientali Minimi (CAM) e che 
la presente procedura rispetta il DPCM 24.12.2015 (pubblicato su GURI n. 32 del 09.02.2016) in punto di 
“categorie merceologiche”, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Sandra Colombo; 

Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di 
consentire all’Azienda Meyer di garantirsi il servizio in oggetto nel più breve tempo possibile per 
l’espletamento delle attività suindicate;  

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella 
persona della Dr.ssa Sandra Colombo sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria 
effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo; 

Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso 
mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto; 

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai 
sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama, 
 

1) di approvare l’affidamento in house al Consorzio Metis del servizio di Ergonomia nella 
simulazione e Risk Management per la sicurezza del paziente ed il raggiungimento dei requisiti 
d’eccellenza descritto in premessa e dettagliato nell’offerta tecnico economica del 05/09/2018 
Prot. n. 816/2018 allegata al presente atto sotto lettera “A” quale parte integrante e sostanziale per 
il periodo di 36 mesi e per l’importo complessivo di Euro 82.637,77= (Iva esclusa), come indicato 
nella citata offerta tecnico economica, autorizzando la stipula del relativo contratto secondo lo 
schema recepito con deliberazione DG. n. 506 del 14.12.2016; 

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Sandra Colombo;  

3) di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato ai sensi dell'art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 

4)   Di imputare la spesa complessiva di Euro 82.637,77= (Iva esclusa), ai Bilanci di competenza per gli 
anni 2018-2021 così come di seguito indicato:  
 
- periodo 10.09.2018 – 31.12.2018 - ANNO 2018 - € 8.519,40= - CNRI 
4202411060/ASP/DA/18………….F.P.  N02092607 
 
- periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 - ANNO 2019 - € 27.526,92= - CNRI 
4202411060/ASP/DA/18………….F.P.  N02092607 



   
 

 

 
- periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 - ANNO 2020 - € 27.554,44= - CNRI 
4202411060/ASP/DA/18………….F.P.  N02092607 
 
- periodo 01.01.2021 – 09.09.2021 - ANNO 2021 - € 19.037,02= - CNRI 
4202411060/ASP/DA/18………….F.P.  N02092607 

 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire all’Azienda Meyer di 

garantirsi i servizi in oggetto nel più breve tempo possibile per l’espletamento delle attività indicate 
in premessa, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.; 

6)  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 
40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer. 

 
  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 (Dr. Alberto Zanobini)  
   
   

IL DIRETTORE SANITARIO  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr.ssa Francesca Bellini)  (Dr. Tito Berti) 
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