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Data: 07/11/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1654/AV2 DEL 07/11/2014  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA PER 
ANZIANI A (I.N.R.C.A.) PER PRESTAZIONI SPECIALITICHE DI ANESTESIOLOGIA DA 
PARTE DELL’ÈQUIPE ANESTESIOLOGICA RIANIMATORIA DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI OSIMO – AREA VASTA 2. 

 
 

IL 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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di prendere atto dell’istanza inoltrata dall’Istituto Nazionale di Ricovero e Cure per Anziani,  a 

carattere scientifico, a questa Area Vasta 2 per l’espletamento di prestazioni specialistiche di 

anestesiologia da parte dell’Èquipe Anestesiologico-Rianimatoria dell’Ospedale di Osimo presso 

il POR INRCA di Ancona. 

3. Di procedere, a ratifica, all’approvazione dello schema di convenzione, depositato agli atti di 

questa amministrazione, con effetti a far data 1/9/2014 al 28/2/2015. 

4. Di dare atto: 
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 che il rapporto di collaborazione di cui al presente provvedimento è inquadrabile nell’ambito 

delle attività previste dall’art. 55 lettera c) e art. 58 del CCNL 98/2001 Dirigenza 

Medico/Veterinaria. 

 che la suddetta attività sarà resa dal personale medico dipendente dell’U.O.C. di Anestesia e 

Rianimazione dell’Ospedale di Osimo, che ha optato per l’esercizio dell’attività libero 

professionale intramuraria. 

5. Di dare atto che il personale di cui al precedente punto, espleterà l’attività in oggetto al di fuori 

del normale orario di servizio, senza che ciò comporti difficoltà operative presso il Servizio di 

appartenenza ne detrimento per le normali attività d’istituto.   

6. Di stabilire che l’attività oggetto di convenzione prevede, di norma, un impegno pari a 4 accessi 

settimanali della durata di n. 6 ore .Per tale attività l’INRCA si impegna a corrispondere € 

500,00 onnicomprensive ad accesso + rimborso spese viaggio regolarmente documentate. 

L’Area Vasta 2 provvederà ad emettere regolare fattura trimestralmente previa contabilizzazione 

e verifica delle competenze spettanti. Il 5% del fatturato verrà accantonato dall’Area Vasta 2 

quale quota di propria spettanza ai sensi dell’art. 58 punto 3) del CCNL Dirigenza Medica e 

veterinaria 98/2001.  

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

Il dirigente U.O. Bilancio      U.O. Controllo di Gestione  

Dott.ssa Antonella Casaccia                                                     Il Dirigente                                                        

Dott.ssa M. Letizia Paris                                   
 

Note ______________________________ 

                                             
 

La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 Normativa di riferimento 

 

- Artt. 55-58 del CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria 98/2001 e smi,  

D.G.R.RM.1812/2000 

 

 Motivazione: 

 

L’INRCA di Ancona, con note prot. 11756/14-A2 del 28/07/2014 e prot. 15528/14-A2 del 

7/10/2014, ha manifestato l’esigenza di attivare un nuovo rapporto convenzionale con l’équipe 

anestesiologico-rianimatoria del presidio ospedaliero di Osimo, per il supporto nello svolgimento 

dell’attività di sala operatoria. 

Acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Medica di Presidio di Osimo del Direttore del 

Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Area Vasta 2 e del Direttore di Area Vasta si procede 

all’adozione di apposito atto convenzionale, che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

Il rapporto di collaborazione di cui al presente provvedimento rientra nella tipologia normata  

dall’art. 55 lettera c) e art. 58 del CCNL 98/2001.58 CCNL 98/01 Dirigenza Medico Veterinaria. 

Il rapporto ha decorrenza dal 01/09/2014 fino al 28/02/2015. 

L’équipe anestesiologico-rianimatoria dell’ospedale di Osimo, Area Vasta 2, si impegna a 

garantire all’INRCA, attività di consulenza medico specialistica di Anestesiologia. Tale attività 

sarà resa dal personale medico dipendente della UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale 

di Osimo, che ha optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia. 

Le prestazioni verranno espletate presso il Blocco Operatorio dell’Ospedale Geriatrico 

Polispecialistico dell’INRCA di Ancona. 

L’attività prevede di norma un impegno pari a n.4 accessi settimanali della durata di sei ore. Per 

tali attività l’INRCA si impegna a corrispondere € 500,00 omnicomprensive per ogni accesso, 

più il rimborso di eventuali e documentate spese di viaggio se sostenute dai consulenti. 
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Dal totale fatturato l’Area Vasta 2 –tratterrà una quota del 5% di propria spettanza ai sensi art.58 

punto 3) del CCNL SPTA 98/01 e smi. 

La ripartizione delle spettanze fra personale dirigente coinvolto avverrà trimestralmente.  

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

Per le motivazioni sopra esposte, si rende pertanto di addivenire alla stipula della convenzione 

con l’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, INRCA, sede di Ancona, che allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 

“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la 

DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si 

propone l’adozione della seguente  

 

 Esito dell’istruttoria:  

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di prendere atto dell’istanza inoltrata dall’Istituto Nazionale di Ricovero e Cure per Anziani,  a 

carattere scientifico, a questa Area Vasta 2 per l’espletamento di prestazioni specialistiche di 

anestesiologia da parte dell’Èquipe Anestesiologico-Rianimatoria dell’Ospedale di Osimo presso 

il POR INRCA di Ancona. 

3. Di procedere, a ratifica, all’approvazione dello schema di convenzione, depositato agli atti di 

questa amministrazione, con effetti a far data 1/9/2014 al 28/2/2015. 

4. Di dare atto: 

 che il rapporto di collaborazione di cui al presente provvedimento è inquadrabile nell’ambito 

delle attività previste dall’art. 55 lettera c) e art. 58 del CCNL 98/2001 Dirigenza 

Medico/Veterinaria. 
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 che la suddetta attività sarà resa dal personale medico dipendente dell’U.O.C. di Anestesia e 

Rianimazione dell’Ospedale di Osimo, che ha optato per l’esercizio dell’attività libero 

professionale intramuraria. 

5. Di dare atto che il personale di cui al precedente punto, espleterà l’attività in oggetto al di fuori 

del normale orario di servizio, senza che ciò comporti difficoltà operative presso il Servizio di 

appartenenza ne detrimento per le normali attività d’istituto.   

6. Di stabilire che l’attività oggetto di convenzione prevede, di norma, un impegno pari a 4 accessi 

settimanali della durata di n. 6 ore .Per tale attività l’INRCA si impegna a corrispondere € 

500,00 onnicomprensive ad accesso + rimborso spese viaggio regolarmente documentate. 

L’Area Vasta 2 provvederà ad emettere regolare fattura trimestralmente previa contabilizzazione 

e verifica delle competenze spettanti. Il 5% del fatturato verrà accantonato dall’Area Vasta 2 

quale quota di propria spettanza ai sensi dell’art. 58 punto 3) del CCNL Dirigenza Medica e 

veterinaria 98/2001.  

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

                   Il Responsabile  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
- ALLEGATI - 

Allegato n.1: SCHEMA DI CONVENZIONE  


