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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N.
666/AV2
DEL
30/04/2013
Oggetto: NOMINA VINCITORE SELEZ. PUBB. PER CONF. INC. COLL. PROF. A
MEDICO ORL PER PROGETTO “INTERVENTI DI ORL, CHIRURGIA PLASTICA
RICOSTRUTTIVA PER NEOPLASIE MALIGNE ED ESTETICA DEL DISTRETTO
CERVICO-FACCIALE” A FAVORE UO ORL OSP. FABRIANO

IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
-.-.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;
VISTE le Determine DG/ASUR n°853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta
2 di Fabriano – determinazioni”; DG/ASUR n°311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni
concernenti l’Area Vasta 2 di Fabriano”; DG/ASUR n°319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Approvare la graduatoria e nominare il vincitore della selezione pubblica effettuata per il
conferimento di n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Medico Chirurgo Specializzato in
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale per la realizzazione, a favore della UO di ORL
dell’Ospedale di Fabriano, del Progetto denominato: “Interventi di ORL, Chirurgia Plastica Ricostruttiva
per neoplasie maligne ed Estetica del distretto cervico-facciale”.
3) Attivare, per le motivazioni indicate in narrativa, dall’1/5/2013 al 31/12/2013, un contratto di
collaborazione professionale con il Dr. Guidarelli Piero di Fabriano (AN) – Medico Chirurgo
Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale, in possesso di adeguati curriculum ed
esperienza professionale – per la realizzazione, a favore della UO di ORL dell’Ospedale di Fabriano,
del Progetto denominato: “Interventi di ORL, Chirurgia Plastica Ricostruttiva per neoplasie maligne ed
Estetica del distretto cervico-facciale”, alle modalità e condizioni riportate nell’articolato allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
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4) Dare atto che il costo complessivo previsto per l’attivazione del contratto di cui al punto precedente,
calcolato in € 20.000,00=, sarà inserito nel Budget 2013 dell’ASUR–AV2/Fabriano ed imputato al Conto
n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 per il medesimo anno.
5) Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli

Per il parere infrascritto:
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della
UOC Gestione Personale, attestano che il costo derivante dalla adozione del presente atto, pari ad €
20.000,00=, troverà capienza nel Conto n°0517010301 del BEP 2013 dell’ASUR–AV2/Fabriano.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris
……………………………………………..

UO BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini
………………………………………………….

La presente determina consta di n°11 pagine di cui n°7 pagine di allegati (n°2 pagine di allegati solo in
formato cartaceo) che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UU.OO. SEGR./ARCHIVIO/PROTOCOLLO - PERSONALE AV2/FABRIANO










Normativa di riferimento:
DGRM n°1640/2001;
D.Lgs. n°165 del 30/3/2001 modificato dalla legge n°248 del 4/8/2006;
Legge n°244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) art.3, comma 76;
Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n°2 dell’11 marzo 2008;
Direttiva ASUR n°28 del 3/2/2009.
Motivazione:

Premesso che:
= che con nota del 22/3/2013 – ID: 236197/FBPROTOS – il Dirigente della Direzione Amministrativa
Ospedaliera e Territoriale dell’AV2/Fabriano ha fatto presente la necessità di usufruire dell’attività di un
Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale per la realizzazione,
a favore della UO di ORL dell’Ospedale di Fabriano, di un Progetto denominato: “Interventi di ORL,
Chirurgia Plastica Ricostruttiva per neoplasie maligne ed estetica del distretto cervico-facciale”;
= che in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta 2/Fabriano n°574 del 10/04/2013 è
stato emanato - nel rispetto delle vigenti normative in materia di conferimento di incarichi professionali
esterni - un Avviso Pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n°1 incarico di collaborazione
professionale ad un Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale
per l’esecuzione del sopracitato Progetto, secondo le modalità riportate nell’Avviso medesimo;
= in conformità alla DGRM n°1640/2001 e alla Direttiva ASUR n°28/2009, contestualmente
all’emanazione del suddetto Avviso, è stata inoltrata a tutte le Aree Vaste dell’ASUR, alle Aziende
Ospedaliere della Regione Marche, all’INRCA e, per conoscenza, anche alla Direzione Generale
ASUR, un’apposita comunicazione per verificare l’eventuale disponibilità di professionalità interne alle
stesse, in possesso dei requisiti richiesti, all’accettazione dell’incarico che necessita, da assolvere con
modalità compatibili con le condizioni di dipendenti del S.S.R;
= la verifica di cui al punto precedente ha dato esito negativo, mentre per l’Avviso di cui sopra è
pervenuta una sola domanda di partecipazione, relativa al Dr. Guidarelli Piero.
La Commissione preposta alla selezione – nominata con la citata Determina DAV2 n°574/2013 - ha
proceduto all’esame dettagliato e alla valutazione dell’unica domanda acquisita, ha verificato la sua
regolarità in rapporto ai requisiti richiesti nell’Avviso e, avendola giudicata idonea alla tipologia
dell’incarico da conferire, ha ritenuto – come previsto nell’Avviso medesimo – di affidare direttamente
l’incarico in questione al Dr. Guidarelli Piero, così come si evince dal Verbale della Commissione, agli
atti di questa AV2/Fabriano (ID: 253906 -30/4/2013– AFFGEN).
Preso atto delle motivazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, di poter attivare dall’1/5/2013 al
31/12/2013, un contratto di collaborazione professionale con il Dr. Guidarelli Piero di Fabriano (AN) –
Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale, in possesso di
adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la realizzazione, a favore della UO di ORL
dell’Ospedale di Fabriano, di un Progetto denominato: “Interventi di ORL, Chirurgia Plastica
Ricostruttiva per neoplasie maligne ed estetica del distretto cervico-facciale”, alle modalità e condizioni
riportate nell’articolato allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
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Il Progetto comporterà, per le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, un impegno di
spesa presumibile di € 20.000,00=, mentre per quelle al di fuori dei LEA ogni costo – nessuno escluso
– sarà imputato a totale carico dei pazienti richiedenti le prestazioni riguardanti il distretto cervicofacciale (come da Decisioni DG n°114/01, CS n°281/02 e da Determina DZ n°399/08).
Il Professionista dovrà garantire anche attività ambulatoriale a favore della UO di ORL per almeno tre
accessi mensili di due ore ciascuno, finalizzati ai controlli successivi all’attività chirurgica ricostruttiva,
alle attività di indagine clinico-diagnostica e ad ulteriori esigenze ambulatoriali della UO di
Otorinolaringoiatria che si dovessero presentare.
Dato atto che il costo conseguente l’attivazione del suddetto contratto, pari a complessivi € 20.000,00=,
sarà previsto nel Budget dell’anno 2013 dell’ASUR–AV2/Fabriano ed imputato al Conto n°0517010301
del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 medesima per l’anno considerato.
In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii; preso atto delle
Determine DAV2 n°6 del 14/10/2011, DG/ASUR n°853 dell’8/11/2012, DG/ASUR (anche in funzione di
Direttore AV2) n°2117 del 16/11/2012, DG/ASUR n°311 del 18/04/2013 e n°319 del 19/04/2013, si
propone l’adozione della seguente
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Approvare la graduatoria e nominare il vincitore della selezione pubblica effettuata per il
conferimento di n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Medico Chirurgo Specializzato in
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale per la realizzazione, a favore della UO di ORL
dell’Ospedale di Fabriano, del Progetto denominato: “Interventi di ORL, Chirurgia Plastica Ricostruttiva
per neoplasie maligne ed Estetica del distretto cervico-facciale”.
3) Attivare, per le motivazioni indicate in narrativa, dall’1/5/2013 al 31/12/2013, un contratto di
collaborazione professionale con il Dr. Guidarelli Piero di Fabriano (AN) – Medico Chirurgo
Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale, in possesso di adeguati curriculum ed
esperienza professionale – per la realizzazione, a favore della UO di ORL dell’Ospedale di Fabriano,
del Progetto denominato: “Interventi di ORL, Chirurgia Plastica Ricostruttiva per neoplasie maligne ed
Estetica del distretto cervico-facciale”, alle modalità e condizioni riportate nell’articolato allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
4) Dare atto che il costo complessivo previsto per l’attivazione del contratto di cui al punto precedente,
calcolato in € 20.000,00=, sarà inserito nel Budget 2013 dell’ASUR–AV2/Fabriano ed imputato al Conto
n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 per il medesimo anno.
5) Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
U.O. SEGR/ARCHIVIO/PROT. AV2
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Francesca Mosca

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
IL DIRIGENTE
Dott. Gabriele Colombo
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- ALLEGATI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI
DI OTORINOLARINGOIATRIA, CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA CONSEGUENTE A
NEOPLASIE MALIGNE E DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA DEL DISTRETTO CERVICOFACCIALE A FAVORE UO DI ORL DELL’OSPEDALE DI FABRIANO.

Premesso che l’ASUR - Area Vasta N.2/Fabriano:
= intende assicurare, presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale di Fabriano, attività di Otorinolaringoiatria
e Chirurgia Plastica Ricostruttiva per qualsiasi intervento legato alla ricostruzione di lesioni derivanti da neoplasie
maligne, gravi traumi e patologie croniche del distretto cervico-facciale rientranti nei Livelli Essenziali di
Assistenza di cui al DPCM n°26 del 29/11/2001 e DGRM n°1323/02 e n°1407/02 e successive modifiche ed
integrazioni;
= intende assicurare, inoltre, ai cittadini richiedenti, interventi di Chirurgia Plastica Estetica del medesimo distretto
cervico-facciale, nonché interventi per la terapia chirurgica della calvizie, sempre presso il Dipartimento
Chirurgico dell’Ospedale di Fabriano, in regime libero professionale per attività fuori LEA (DPCM n°26 del
29/11/01), prestazioni cioè con oneri a totale carico dei cittadini stessi, nel rispetto del vigente Regolamento
Zonale di cui alle decisioni DG n°114/01, CS n°281/02, DZ n°399/08 ed eventuali modificazioni ed integrazioni
ASUR che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente contratto.
L’anno 2013, il giorno ____ del mese di _________, in Fabriano, in attuazione della Determina DAV2 n°____ del
____________,
TRA
l’ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 02175860424 –
rappresentata nella persona del Direttore Generale ASUR, Dottor Piero Ciccarelli, anche in qualità di Direttore
Area Vasta 2, domiciliato per la funzione nella sede dell’AV2/Fabriano - Via Marconi n°9 – 60044 FABRIANO, in
virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e ss.mm.ii., alle Determine DG/ASUR
n°853 dell’8/11/2012 e DG/ASUR (anche in funzione di Direttore AV2) n°2117 del 16/11/2012, alle Determine
DG/ASUR n°311 del 18/4/2013 e n°319 del 19/4/2013, che con Determina n°6/DAV2 del 14/10/2011 ha delegato
alla firma del presente atto il Dirigente Responsabile della UOC Gestione Personale AV2/Fabriano,
E
Il Dr. Piero Guidarelli, nato a Macerata il 28/8/1954, residente a Fabriano (AN) in Frazione Argignano, 71 - C.F.
GDRPRI54M28E783T – Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale,
Docente a contratto nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Università di Milano,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
A)
ATTIVITA’ DI CHIRURGIA ORL E PLASTICA RICOSTRUTTIVA
( rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza - DPCM n°26/01 e DGRM n°1323/02 e 1407/02 e ss.mm.ii. )
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ART. 1
L’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano si avvarrà del Dr. Piero Guidarelli, Specialista in O.R.L. e Patologia CervicoFacciale, per eseguire attività chirurgica di Otorinolaringoiatria nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia
dell’Ospedale “E. Profili” di Fabriano.

ART. 2
Il Dr. Piero Guidarelli - Medico Chirurgo Specializzato in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale e
Docente a contratto nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Università di Milano svolgerà anche attività di chirurgia plastica ricostruttiva a favore di pazienti, sia in regime di Day Hospital – Day
Surgery che di ricovero ordinario, su richiesta dei Sanitari della U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di
Fabriano o, all’occorrenza, di altra disciplina o branca specialistica del Dipartimento Chirurgico che lo dovessero
richiedere. Il Dr. Guidarelli provvederà, in particolare, ad effettuare qualsiasi intervento utile per la ricostruzione di
lesioni derivanti da neoplasie, gravi traumi e patologie croniche a livello del distretto cervico-facciale.
Il Professionista dovrà garantire anche attività ambulatoriale a favore della UO di ORL per almeno tre accessi
mensili di due ore ciascuno, finalizzati ai controlli successivi all’attività chirurgica ricostruttiva, alle attività di
indagine clinico-diagnostica e ad ulteriori esigenze ambulatoriali della UO di Otorinolaringoiatria che si dovessero
presentare.
Tutto quanto connesso alla degenza ed alla dimissione seguirà le regole applicate dal Dipartimento Chirurgico U.O. richiedente del Presidio di Fabriano.
ART. 3
Per l’attività di cui ai precedenti articoli l’AV2/Fabriano si impegna a corrispondere al Dr. Piero Guidarelli:
a) la somma di € 300,00= ad intervento in regime di ricovero ordinario o di Day Surgery;
b) per gli accessi/attività ambulatoriali nulla sarà dovuto al Professionista.
L’AV2/Fabriano si impegna a liquidare, tramite la Direzione Amministrativa Ospedaliera, trimestralmente, al Dr.
Piero Guidarelli la somma dovuta - fino alla concorrenza massima di complessivi € 20.000,00=, secondo il
numero degli interventi/accessi risultanti presso la D.A.O. e dietro presentazione di regolare fattura.
ART. 4
Il Dr. Piero Guidarelli si impegna a presentare, per i rischi derivanti dalle prestazioni oggetto del presente
contratto, adeguata Polizza di Responsabilità Civile.

B) ATTIVITA’ DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA
(attività al di fuori dei LEA – DPCM n°26/01 e ss.mm.ii.)

ART. 5
L’ASUR-Area Vasta N.2/Fabriano concede al Dr. Piero Guidarelli la facoltà di partecipare, quale componente di
una Equipe costituita con altri Sanitari dipendenti del Dipartimento Chirurgico e non dipendenti, allo svolgimento
di attività libero professionale in regime di ricovero e ambulatoriale (fuori LEA) a totale carico dei cittadini.
ART. 6
Per ogni intervento in attività libero professionale l’AV2/Fabriano fornirà l’utilizzo di una sala operatoria, almeno
per mezza giornata la settimana, in orario da concordare con il Responsabile del Blocco Operatorio e del
Dipartimento Chirurgico e da comunicare alla Direzione Amministrativa Ospedaliera.
L’utilizzo della Sala Operatoria si intende comprensivo di tutto il materiale richiesto per l’intervento: teli sterili,
guanti sterili, camici sterili, fili di sutura, materiale per medicazione, etc.; farmaci ed attrezzatura per anestesia e
rianimazione; strumentario tradizionale (pinze emostatiche, forbici, bisturi, fermateli, etc.); possibilità di
sterilizzazione dello strumentario personale.
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L’AV2/Fabriano si impegna a mettere a disposizione, per le sedute chirurgiche, due Infermieri Professionali, un
Anestesista ed un Chirurgo, fuori orario di servizio, secondo le indicazioni del Responsabile del Dipartimento.
ART. 7
Il Dr. Piero Guidarelli avrà la facoltà, previa comunicazione al Responsabile del Dipartimento Chirurgico, di
collaborare per l’attività di cui trattasi con consulenti collaboratori chiamati ad una partecipazione terapeutica, con
il consenso del paziente, previa comunicazione alla Direzione Sanitaria e Amministrativa Ospedaliera.
Si specifica che per l’attività che forma oggetto del presente contratto al Dr. Piero Guidarelli ed ai suoi
collaboratori, compreso il personale di supporto (infermieri), saranno dovuti i compensi corrisposti dai pazienti,
meno le ritenute di Legge e quelle fissate con Decisione D.G. n°114/2001, CS n°281/02 e DZ n°399/08.
ART. 8
Le attività svolte saranno le seguenti:

Interventi di:

DRG

1) Rinoplastica

56

2) Lifting facciale

268

3) Blefaroplastica

40

4) Chirurgia delle calvizie (solo attività ambulatoriale) – Tariffa € 2.018,61=.
Le tariffe relative alle suddette prestazioni saranno determinate sulla base delle disposizioni contenute nelle
decisioni D.G. n°114/01, C.S. n°281/02, DZ n°399/08 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Le
stesse sono analiticamente riportate nell’allegato alla Determina con la quale si approva il presente contratto
quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Resta inteso che per le attività in regime libero professionale non si applicano le tariffe di cui alla comunicazione
GRM dell’1/10/2004 Prot. n°19963 (T.U.C. interregionale) e che si potranno effettuare ricoveri esclusivamente per
le sopraindicate prestazioni.
Il compenso spettante al Professionista per tutti i ricoveri, inerenti le prestazioni di cui sopra, sia in regime di daysurgery che di ricoveri ordinari, ammonterà di norma a €. 774,69= a totale carico del cittadino, fatti salvi eventuali
casi particolari di importi maggiori da addebitare sempre agli utenti comunicati dal Professionista. Per l’attività
ambulatoriale inerente l’attività chirurgica della calvizie, il Professionista percepirà l’importo di € 774,69= a totale
carico dell’utente (fatte salve situazioni particolari comunicate dal Professionista per le quali, a fronte di un
maggiore impegno professionale, si procederà ad aumentare la tariffa da porre a carico dell’utente).
Per tutte le eventuali altre prestazioni e/o interventi ambulatoriali resi dal Professionista, agli utenti si richiederà un
compenso di € 300,00= totalmente a favore di questa AV2, senza nulla dovere al Professionista. I ricoveri e
l’attività ambulatoriale in regime di attività libero professionale saranno soggetti alla normativa regolante la
materia di cui alle decisioni D.G. n°114/01, C.S. n°281/02, DZ n°399/08 ed eventuali successive modificazioni ed
integrazioni che si rendessero necessarie in attuazione di decisioni nazionali o regionali.
Resta inteso che per le attività di ricovero ordinario e day-surgery le tariffe a carico dei cittadini non potranno
essere comunque inferiori al valore dei DRG e si dovranno comunque coprire tutte le spese risultanti in contabilità
analitica.
ART. 9
Per la degenza dei pazienti operati l’Area Vasta N.2/Fabriano fornirà, se richiesto, camere singole di 1° classe
con letto per l’accompagnatore e il bagno o camere di 2° classe senza letto per l’accompagnatore e il bagno con
oneri aggiuntivi a carico dei pazienti, nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale di Fabriano.
Fermo restando le procedure in atto per l’accettazione del paziente, il Dr. Piero Guidarelli si impegna a
concordare i ricoveri in regime di attività libero professionale con il Responsabile del Dipartimento di Chirurgia.
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L’AV2 garantisce i normali compiti di assistenza nei confronti dei pazienti da parte del personale medico –
paramedico ed ausiliario, compreso il trasferimento alla e dalla Sala operatoria.

ART. 10
Il ricovero dei pazienti paganti in proprio è disposto solo dietro specifica richiesta scritta del paziente o di chi ne
ha la rappresentanza, con tale richiesta il paziente dichiarerà di essere a conoscenza delle modalità dei ricoveri e
degli oneri a suo carico nel rispetto del tariffario esistente presso questa AV2/Fabriano determinato in esecuzione
della decisione D.G. n°114/01, C.S. n°281/02, DZ n°399/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 11
Il paziente, in caso di ricovero, provvederà anticipatamente al pagamento della prestazione in misura del 50%
della spesa presunta presso l’Ufficio Cassa Ticket dell’Ospedale di Fabriano.
L’importo a saldo verrà calcolato in base ad una relazione firmata dal Dr. Piero Guidarelli e controfirmata da
Responsabile del Dipartimento Chirurgico, dalla quale risulti:
-

Tempo di inizio e fine intervento
N° DRG
Eventuale materiale, farmaci, protesi, eccedenti la normale tipologia di intervento
Professionisti partecipanti e relativo personale di supporto.

Detta relazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Amministrativa Ospedaliera.
Il versamento del saldo delle somme da corrispondere da parte del paziente dovrà essere effettuato presso
l’apposito Ufficio Cassa del Presidio Ospedaliero di Fabriano, dalle ore 8 alle ore 14 di tutti i giorni feriali ( sabato
compreso ).
I compensi spettanti al Sanitario, come sopra determinati, verranno liquidati entro il mese successivo l’incasso,
effettuando le ritenute dovute per legge.
ART. 12
Il Dr. Piero Guidarelli si impegna a fornire elementi, sviluppare idee, per la crescita culturale nella disciplina,
organizzare corsi e seminari, scrivere e pubblicare articoli, testi e videofilm, dai quali risulti la fattiva
collaborazione con l’AV2/Fabriano.
ART. 13
Il Dr. Piero Guidarelli si impegna a presentare, per se e per gli eventuali collaboratori esterni scelti, adeguata
Polizza di Responsabilità Civile, sollevando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa allo svolgimento
dell’attività oggetto del presente contratto.
ART. 14
Il presente contratto ha validità, dall’1/5/2013 fino al 31/12/2013, salvo facoltà di disdetta da comunicare con
Raccomandata R.R con almeno due mesi di anticipo, e potrà essere prorogato su concorde volontà delle parti,
mediante l’adozione di apposito provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti.
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, anche anticipatamente, dandone comunicazione
con raccomandata R.R. almeno un mese prima, qualora questioni organizzative e/o gestionali sopravvenute
impediscano obiettivamente il suo permanere.
ART. 15
Il Dr. Piero Guidarelli, viene debitamente informato sul trattamento dei suoi dati personali da parte
dell’AV2/Fabriano, per le finalità relative al presente rapporto contrattuale. L’Ente, a sua volta, dichiara e
garantisce che il trattamento dei dati personali del Dr. Piero Guidarelli sarà conforme alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n°196/03: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che si allegano in copia. Il Dr. Piero
Guidarelli viene inoltre nominato, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n°196/03, quale “Incaricato del trattamento dei dati
personali”, secondo le Istruzioni allegate. I dati personali del cui trattamento il contrattista è incaricato sono
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esclusivamente quelli necessari per poter svolgere l’attività oggetto di questo contratto presso l’AV2/Fabriano. Gli
Allegati sono parte integrante del presente contratto.
ART. 16
Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge disciplinanti la materia. Le parti si
impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per migliorare il
funzionamento del servizio in conformità alle norme vigenti.
ART. 17
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n°131/86, e
le spese relative saranno a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fabriano, lì ___________________

Il Dirigente
UOC Gestione Personale AV2/Fabriano
Dott. Gabriele Colombo

Il Professionista
Dr. Piero Guidarelli
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