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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 391/ASURDG DEL 13/05/2013  

      
Oggetto: Convenzione tra l’ASUR/Area Vasta 2 sede operativa di Ancona e l’INRCA di 

Ancona per prestazioni di Esperto Qualificato per servizio di sorveglianza fisica 
D.Lgs. 230/95 e smi – anno 2013 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti in riferimento al budget provvisoriamente assegnato; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Stipulare atto di convenzione con l'INRCA di Ancona, per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, 

secondo lo schema allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, per 
l’acquisto di prestazioni di sorveglianza fisica dal rischio delle radiazioni ionizzanti del personale 
Radioesposto dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, previste dal Decreto Legislativo 230/95 e smi,  da 
parte di  personale Esperto Qualificato in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle 
funzioni medesime. 

 
3. Precisare che il Fisico Sanitario che verrà individuato ed autorizzato dall’INRCA all’espletamento 

delle funzioni di Esperto Qualificato presso la sede di Ancona, dovrà garantire l’assolvimento dei 
compiti meglio descritti nell’atto di convenzione assumendone le relative responsabilità sì come 
previste dalle attuali norme legislative in materia di radioprotezione. 

 
4. Quantificare in € 29.000,00= l’importo (omnicomprensivo di compenso, IVA 21%, e IRAP, pari 

all’8,5% calcolata sul compenso, 95%, spettante al professionista) che l’Area Vasta 2 Sede 
operativa di Ancona verserà all’INRCA di Ancona per le prestazioni di Esperto Qualificato da 
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rendersi nel periodo 1.1.2013 - 31.12.2013. 
 
5. Dare atto che il costo suindicato è imputato al conto economico 05.05.13.01.03 “Acquisti di 

convenzioni sanitarie”, centro di costo 079916000, e sarà inserito in sede di programmazione 
economica nel budget 2013 dando atto che, pari costo e allo stesso titolo, è stato sostenuto 
nell’anno 2012. 

 
6. Stabilire che la liquidazione degli importi di cui sopra è subordinata al rilascio da parte del Servizio 

di Prevenzione e Protezione Aziendale di attestazione positiva circa l’effettivo e regolare 
espletamento delle prestazioni che sono oggetto di convenzione. 

 
7. Dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. . 
 
8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 

e ss.mm.ii.  
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                  IL DIRETTORE SANITARIO 
         (Dott. Alberto Carelli)                    (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della essa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
  

 
SEGRETERIA  DIREZIONE AREA VASTA 2 

 
Normativa di riferimento: 

 
• D.Lgs. 230/95 e smi, artt. 61, 77 e 78; 
• D.Lgs  81/2008; 
• CCNL Area Dirigenza SPTA 8/6/2000; 
• DGRM n. 1640 del 17/7/2001; 
• Direttiva Asur n. 28 del 3/2/2009. 
 
 
Motivazione: 
 

L’Azienda ha l’obbligo, sancito dal DLgs 17/3/1995, n. 230, “Attuazione delle direttive 
879/618Euratom, 60/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, di sottoporre 
tutto il personale radio esposto alla sorveglianza fisica per rischio da radiazioni ionizzanti, senza 
soluzione di continuità. Per tale attività obbligatoria deve necessariamente fruire delle prestazioni di 
esperti qualificati regolarmente iscritti nell’elenco nominativo di cui all’art. 78 del D.Lgs 230/95.  
 
 Ai sensi dell’art. 77, comma 5, del D.Lgs 230/95 le funzioni di esperto qualificato non possono 
essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro, né dai dirigenti che eserciscono e dirigono 
l’attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui 
all’art. 59, comma 2 del medesimo provvedimento. 
 

Nell’ambito dell’Area Vasta 2 non risulta che siano presenti dipendenti in possesso dei requisiti 
prescritti né, tanto meno, iscritti all'apposito Albo nazionale degli Esperti Qualificati. 
  

In ottemperanza alla normativa vigente e, in particolare,al combinato disposto degli artt. 61 e 77 
del D.Lgs n. 230/95, con Determina n. 31/DZ.FG del 4.2.04 è stata approvata l’attivazione di una 
convenzione con l’INRCA di Ancona per l’affidamento delle funzioni di Esperto Qualificato in favore 
della ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona per l’anno 2004. La suddetta convenzione è stata rinnovata 
annualmente fino al 31/12/2012. 
 
 La DGRM n. 1640 del 17/7/2001 prevede che, prima di procedere al conferimento di incarichi di 
tipo professionale, le Aziende Sanitarie debbono verificare la possibilità di acquistare le professionalità 
occorrenti presso le altre Aziende e Servizi del SSR, all’occorrenza mediante convenzionamento. La 
citata procedura è stata confermata dalla Direzione Generale Asur con la direttiva n. 28 del 3/2/2009, 
prot. 2006. Pertanto, al fine di conferire l’incarico di Esperto Qualificato per l’anno 2013, con nota prot. 
n. 138309 del 26/11/2012, la Direzione di questa Area Vasta ha trasmesso agli enti del SSR e, per 
conoscenza, alla Direzione Generale Asur, specifica richiesta al fine di acquisire l’eventuale 
disponibilità del personale dipendente all’espletamento delle funzioni delle prestazioni di esperto 
qualificato per il periodo di un anno e con un compenso commplessivo e omnicomprensivo previsto 
nell’imposto massimo di  € 29.000,00; ciò, nelle more del completamento del nuovo assetto 
organizzativo in  Area Vasta e al fine di garantire come per legge, senza soluzione di continuità la 
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sorveglianza fisica per rischio da radiazioni ionizzanti del personale radioesposto operante nella sede 
di Ancona. 
    
 L’INRCA è l’unica Azienda del SSR che, con nota prot. n. 20687 del 03/12/2012, recepita al 
prot. n. 142428/AV2 del 04/12/2012, ha comunicato la disponibilità all’espletamento delle funzioni di 
Esperto Qualificato reperita nell’ambito del proprio organico. Pertanto, si valuta positivamente 
l’opportunità per la Area Vasta  2 Sede operativa di Ancona di stipulare specifico rapporto 
convenzionale con l’INRCA al fine di acquisire le prestazioni professionali in oggetto, alla stregua delle 
modalità e delle condizioni giuridiche ed economiche di cui all’atto di convenzione allegato al presente 
atto. 
 
 Quanto sopra  è inquadrabile nell’ambito di quanto previsto e normato dall’art. 58 del CCNL 
8/6/2000, in vigore per l’Area della Dirigenza SPTA, laddove testualmente recita “qualora l’attività di 
consulenza sia chiesta da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a 
pagamento …. da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio….”, la stessa viene attuata mediante la 
stipula di apposita convenzione che disciplini l’impegno, compatibile con l’articolazione dell’orario di 
lavoro, nonché il compenso e le modalità di svolgimento dell’attività da espletare al di fuori del normale 
orario di lavoro. 
 
 Lo schema di convenzione è stato trasmesso all’INRCA il quale ha espresso il proprio parere 
favorevole  alla stipula della stessa con comunicazione del 06/12/2012, e con nota prot. 3264/13 – A2 
del 21/02/2013, recepita al prot. 23450/AV2 del 22/02/2013. 
  
Esito dell’istruttoria: 
 

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale, per l’adozione, il seguente 
schema di determina: 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Stipulare atto di convenzione con l'INRCA di Ancona, per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, 

secondo lo schema allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, per 
l’acquisto di prestazioni di sorveglianza fisica dal rischio delle radiazioni ionizzanti del 
personale radio-esposto dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, previste dal Decreto Legislativo 
230/95,  da parte di  personale Esperto Qualificato in possesso dei requisiti di legge per lo 
svolgimento delle funzioni medesime. 

 
3. Precisare che il Fisico Sanitario che verrà individuato ed autorizzato dall’INRCA 

all’espletamento delle funzioni di Esperto Qualificato presso la sede di Ancona, dovrà garantire 
l’assolvimento dei compiti meglio descritti nell’atto di convenzione assumendone le relative 
responsabilità sì come previste dalle attuali norme legislative in materia di radioprotezione. 

 
4. Quantificare in € 29.000,00= l’importo (omnicomprensivo di compenso, IVA 21%, e IRAP, pari 

all’8,5% calcolata sul compenso, 95%, spettante al professionista) che l’Area Vasta 2 Sede 
operativa di Ancona verserà all’INRCA di Ancona per le prestazioni di Esperto Qualificato da 
rendersi nel periodo 1.1.2013 - 31.12.2013. 

 
5. Dare atto che il costo suindicato è imputato al conto economico 05.05.13.01.03 “Acquisti di 
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convenzioni sanitarie”, centro di costo 079916000, e sarà inserito in sede di programmazione 
economica nel budget 2013 dando atto che, pari costo e allo stesso titolo, è stato sostenuto 
nell’anno 2012. 

 
6. Stabilire che la liquidazione degli importi di cui sopra è subordinata al rilascio da parte del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di attestazione positiva circa l’effettivo e 
regolare espletamento delle prestazioni che sono oggetto di convenzione. 

 
7. Dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. . 
 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 
26/96 e ss.mm.ii.  

 
 

Il Resp.le del Procedimento 
e Dirigente Resp.le U.O. Segret. Direzione AV2  

(Dott.ssa Fiammetta  Mastri) 
 

 
Il sottoscritto Responsabile attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 
norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore Generale. Attesta inoltre che la spesa di € 29.000,00 
trova copertura economica nei budgets assegnati all’area ospedaliera e territoriale dell’Area Vasta n. 2 
Sede operativa di Ancona in corso di definizione e assegnazione per l’anno 2013 e comunque trattasi 
di spesa già compresa nel budget 2012 (€ 29.561,60). 

 
Il Resp.le del Procedimento 

e Dirigente Resp.le U.O. Segret. Direzione AV2   
(Dott.ssa Fiammetta  Mastri) 

 
 
I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 
Finanziarie 

 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’UO Segreteria Direzione AV2 concernente la 
copertura economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto è 
previsto nella programmazione 2013 per l’erogazione dell’attività in argomento.   
 
 
    Il Dirigente UO             Il Dirigente UO 
Programmazione e Controllo di Gestione   Gestione Risorse Economico Finanziarie 
       (Dott.ssa Catia Chiappa)               (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 

- ALLEGATI -  
 

1. Schema di convenzione 


