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Data: 26/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 683/AV2 DEL 26/05/2015  
      

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA ASUR/AV2 E AV3 PER IL POTENZIAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ALLERGOLOGIA - RECEPIMENTO E APPROVAZIONE. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Recepire e approvare il Protocollo di intesa, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale, per il potenziamento del servizio di Allergologia delle Aree Vaste n.2 di Fabriano e n.3 

di Macerata, sottoscritto digitalmente rispettivamente il 22/05/2015 dal Direttore di Area Vasta n. 3, 

Pierluigi Gigliucci, e il 25/05/2015 dal Direttore di Area Vasta n.2, dott. Giovani Stroppa;  

 

3. Stabilire che il Protocollo ha natura programmatoria e di integrazione degli obiettivi nella disciplina 

di Allergologia e delle relative funzionalità operative dei servizi e che lo stesso non modifica in alcun 

modo la natura del rapporto di lavoro e degli incarichi dei dirigenti medici coinvolti; 
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4. Stabilire che il Protocollo di Intesa è operativo dalla data di sottoscrizione delle parti, come stabilito 

nel medesimo, con le modalità che saranno meglio individuate dalle rispettive Direzioni Mediche; in 

quanto atto programmatorio organizzativo interno, il medesimo non ha specifica scadenza salvo la 

prevista reciproca facoltà di recesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni 

 

5. Dare atto che il costo conseguente all’attivazione del Protocollo in parola va contabilizzato quale 

“cessione di servizi sanitari” e, come tale, va registrato nella contabilità analitica dell’Area Vasta 3 e 

Area Vasta 2 e imputato per l’AV2 al Conto Economico 0505060101 “Acquisti di prestazioni di 

assistenza specialistica da Aziende SSR, SSN e INRCA” del Budget 2015 e, comunque, allo stato, 

essendo atto di natura programmatoria i relativi costi non sono quantificabili; 

 

6. Trasmettere inoltre il presente atto, sia per conoscenza che per le rispettive incombenze, quali 

l’attuazione organizzativa del Protocollo, la gestione, i controlli e quanto necessario da un punto vista 

di gestione amministrativo-contabile: 
 

 Al Direttore Generale e al Direttore Sanitario dell’ASUR Marche; 

 Alla Direzione Amministrativa Ospedaliera di Area Vasta 2; 

 Alla Direzione Medica del P.O.U. Osimo-Chiaravalle-Loreto; 

 Al Dirigente UOC Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta 2; 

 Al dirigente UOC Controllo di Gestione delle Area Vasta 2; 

 Al dirigente UO Bilancio delle Area Vasta 2; 

 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;  

 

8. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

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

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

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto, di natura programmatoria, non derivano 

oneri a carico del Budget dell’ASUR AV2– ANNO 2015. 

 

 

AREA VASTA 2                     AREA VASTA 2 

U.O.C.  CONTROLLO DI GESTIONE    U.O.  BILANCIO  

Il Dirigente Amministrativo                     Il Resp.le del Procedimento 

Dr.ssa Maria Letizia Paris                                                Dr.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.12 pagine di cui n.4 pagine di allegati che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AV2  

 

 Quadro normativo di riferimento:  

 D. Lgs. n.502/92 e s.m.i., concernente il “Riordino del S.S.N.”; 

 D. Lgs. n.229/99 inerente la c.d. riforma sanitaria “ter”;  

 L. R. n.26 del 17/7/1996, concernente il “Riordino del S.S.R.”; 

 L. R. n.13/2003 ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L. R. n.17/2010 di riordino del S.S.R. e modifica della L. R. n.13/2003; 

 L. R. n.17/2011 di ulteriori modifiche alla L.R. 13/2003 e L.R. 17/2010; 

 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; 

 Determina Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 D.G.R.M. n. 735/2013 ad oggetto “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, 

riconversione delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della Rete Territoriale della 

Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012” 

 D.G.R.M. n.1345/2013 ad oggetto “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”; 

 D.G.R.M. n.1219/2014 concernente il riordino delle reti cliniche e di modifica della D.G.R.M. n. 

1345/2013  

 Determina Direttore Generale ASUR Marche n. 350 del 14.05.2015 ad oggetto “Approvazione 

assetto organizzativo aziendale”; 

 

 Motivazione: 

Gli atti di indirizzo Regionali in tema di organizzazione delle Aree Vaste ed erogazione dei servizi 

sanitari, prevedono che per l’approntamento dei servizi sul territorio possano essere sviluppate anche 

sinergie fra più Aree Vaste all’interno dell’ASUR. 

Nel rispetto e coerentemente agli indirizzi Regionali dell’ASUR volti alla riconversione delle piccole 

strutture ospedaliere di cui alla DGRM 735/2013 che introduce la presenza di ambulatori specialistici 

volti allo sviluppo dei servizi nonché all’assistenza fornita ai propri utenti sul territorio regionale, in 

un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego di risorse disponibili salvaguardando i 
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percorsi clinici assistenziali virtuosi già in essere anche alla luce della DGRM 1345/30.09.2013, 

considerando la crescente domanda di prestazioni specialistiche nella branca allergologica, l’ASUR 

Marche, nel territorio di competenza, a mezzo delle Direzioni delle Aree Vaste n.3 di Macerata e n.2 

di Fabriano, intende, in via sperimentale, riattivare la presenza di un ambulatorio di allergologia 

presso la struttura sanitaria di Loreto, che già svolgeva un’attività positivamente percepita dalla 

popolazione residente e limitrofa.  

L’Area Vasta n. 3 presso l’Ospedale di Civitanova dispone invero di un servizio di Allergologia, 

strutturato in Unità Operativa Complessa come meglio alla Determina del Direttore Generale ASUR 

n. 350/14.05.2015, con esperienza e capacità quali/quantitativa di risposta ai bisogni della branca 

specialistica di rilievo. 

Il servizio ha un bacino di utenza che interessa oltre agli assistiti dell’Area Vasta n.3 di Macerata e a 

quelli della limitrofa Area Vasta n.4 di Fermo, anche gli assistiti dell’Area Vasta n.2 di Fabriano. 

Sulla base di tale analisi dei bisogni e delle risorse disponibili, i Direttori delle Aree Vaste n.2 di 

Fabriano e n.3 di Macerata, sotto l’egida della Direzione Generale dell’ASUR Marche, hanno 

mostrato l’intenzione di sviluppare la disciplina di Allergologia e potenziare quindi la risposta 

prestazionale all’utenza in tale branca assistenziale, in cui peraltro la domanda di prestazioni risulta 

costantemente in crescita per l’aumentare dell’incidenza delle patologie.  

Avuto dunque riguardo delle DD.GG.RR.MM. n.1345/2013 e n. 1219/2014, coerentemente agli 

indirizzi Regionali definiti dall’A.S.U.R. volti allo sviluppo dei servizi e dell’assistenza fornita ai 

propri utenti sul territorio regionale e considerata la crescente domanda di prestazioni specialistiche 

nella branca allergologica, le  Aree Vaste n.3 di Macerata e n.2 di Fabriano hanno inteso, in via 

sperimentale, gettare le basi per l’attivazione di un ambulatorio di allergologia presso la struttura 

sanitaria di Loreto.  

A tal proposito, va detto che con nota PEC prot. 93699/AV2/22.05.2015, il Direttore di Area Vasta 2 

ha trasmesso alla Direzione dell’Area Vasta n.3, e per conoscenza all’ASUR Marche, Protocollo di 

Intesa intra-aziendale per l’attivazione di un ambulatorio di Allergologia presso la struttura sanitaria 

di Loreto, accordo firmato digitalmente. 

Con successiva nota di riscontro di cui alla PEC prot. 68262/AV3/22.05.2015 (in entrata al prot. 

98411/AV2/25.05.2015), il Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Pierluigi Gigliucci, ha trasmesso alla 

Direzione di Area Vasta 2, e sempre per conoscenza alla Direzione Generale ASUR Marche, il 

Protocollo di Intesa, contenente però modifiche concordate dalle parti e all’uopo firmato 
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digitalmente, chiedendo il reinoltro dopo la sottoscrizione da parte del Direttore di Area Vasta n. 2, 

Dott. Giovanni Stroppa.  

Da ultimo, con nota PEC prot. 95023/AV2/25.05.2015, quest’ultimo ha quindi trasmesso alla 

succitata Direzione di Area Vasta n. 3 e alla Direzione ASUR, il Protocollo di Intesa nel nuovo e 

definitivo testo concordato, sottoscritto appositamente con firma digitale. 

Ora, con il Protocollo succitato, che si allega al fine del recepimento alla presente determina a 

costituirne parte integrante e sostanziale, le Direzioni di Area Vasta n. 2 e n. 3 si pongono l’obiettivo, 

mediante la condivisione delle risorse e l’integrazione operativa con la struttura di Allergologia di 

Civitanova Marche, di attuare un modello assistenziale vicino alle esigenze degli utenti, con 

specialisti in possesso di requisiti e competenze specifiche per la gestione appropriata dei pazienti 

affetti da tali patologie. 

L’allegato Protocollo, già sottoscritto ad ogni effetto di legge e di validità dalle due Direzioni di Area 

Vasta, riporta in sé le motivazioni, i presupposti e le condizioni in cui tale sinergia andrà a 

svilupparsi. 

L’atto di recepimento del Protocollo, meramente propedeutico all’attivazione dell’attività 

ambulatoriale con le modalità che saranno definite dalle rispettive Direzioni mediche interessate 

all’attuazione, avendo natura organizzativa non comporta allo stato impegno di spesa fatta salva la 

partita di giro dei compensi che saranno definiti a favore dei professionisti dell’Area Vasta n.3, allo 

stato già corrisposti da quest’ultima in quanto titolare del rapporto di lavoro ai medici medesimi; 

pertanto gli importi saranno rilevati a livello di sola contabilità analitica dall’Area Vasta n. 3 come 

ricavi e, contestualmente, dall’Area Vasta n. 2 come correlati costi in egual misura. 

Per l’attività in parola, le parti hanno concordato che, in quanto atto programmatorio organizzativo 

interno, il Protocollo di intesa non ha specifica scadenza fatta in ogni caso salva la facoltà reciproca 

di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze della controparte, o in tutti gli altri casi, con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicare anche tramite PEC e come meglio stabilito 

nell’atto sottoscritto.   

Il presente atto va inviato per quanto di competenza ai fini organizzativo-gestionali alla Direzione 

Medica Ospedaliero P.O.U. Osimo-Chiaravalle-Loreto, alla Direzione Amministrativo Ospedaliera di 

Area Vasta 2, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Controllo di Gestione che avranno 

cura di dare rapida attuazione al protocollo allegato nonchè U.O. Bilancio per la definizione degli 

aspetti connessi;  
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 Esito dell’istruttoria:  

Tutto quanto sopra premesso, richiamato il documento istruttorio descritto e le relative circostanze di 

fatto e di diritto in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di 

determina; 

Attestata altresì da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle 

modalità operative adottate nel vigente sistema tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Aree Vaste 

alla luce della normativa in vigore e del Piano Socio Sanitario Regionale; 

 

SI PROPONE  

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

2. Recepire e approvare il Protocollo di intesa, che allegato al presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale, per il potenziamento del servizio di Allergologia delle Aree Vaste n.2 di 

Fabriano e n.3 di Macerata, sottoscritto digitalmente rispettivamente il 22/05/2015 dal Direttore 

di Area Vasta n. 3, Pierluigi Gigliucci, e il 25/05/2015 dal Direttore di Area Vasta n.2, dott. 

Giovani Stroppa;  

3. Stabilire che il Protocollo ha natura programmatoria e di integrazione degli obiettivi nella 

disciplina di Allergologia e delle relative funzionalità operative dei servizi e che lo stesso non 

modifica in alcun modo la natura del rapporto di lavoro e degli incarichi dei dirigenti medici 

coinvolti; 

4. Stabilire che il Protocollo di Intesa è operativo dalla data di sottoscrizione delle parti, come 

stabilito nel medesimo, con le modalità che saranno meglio individuate dalle rispettive Direzioni 

Mediche; in quanto atto programmatorio organizzativo interno, il medesimo non ha specifica 

scadenza salvo la prevista reciproca facoltà di recesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 30 

(trenta) giorni; 

5. Dare atto che il costo conseguente all’attivazione del Protocollo in parola va contabilizzato quale 

“cessione di servizi sanitari” e, come tale, va registrato nella contabilità analitica dell’Area Vasta 

3 e Area Vasta 2 e imputato per l’AV2 al Conto Economico 0505060101 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza specialistica da Aziende SSR, SSN e INRCA” del Budget 2015 e, 

comunque, allo stato, essendo atto di natura programmatoria i relativi costi non sono 

quantificabili; 
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6. Trasmettere inoltre il presente atto, sia per conoscenza che per le rispettive incombenze, quali 

l’attuazione organizzativa del Protocollo, la gestione, i controlli e quanto necessario da un punto 

vista di gestione amministrativo-contabile: 
 

 Al Direttore Generale e al Direttore Sanitario dell’ASUR Marche; 

 Alla Direzione Amministrativa Ospedaliera di Area Vasta 2; 

 Alla Direzione Medica del P.O.U. Osimo-Chiaravalle-Loreto; 

 Al Dirigente UOC Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta 2; 

 Al dirigente UOC Controllo di Gestione delle Area Vasta 2; 

 Al dirigente UO Bilancio delle Area Vasta 2; 

 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;  

 

8. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

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

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

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

     Il Dirigente f.f. Rag. Angelo Tini  

UOC Segreteria di Direzione AV2 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Michela Ninno 

 

 

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l’adozione al 

Direttore Generale.    

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

Il Dirigente f.f. Rag. Angelo Tini 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Doc. 1) Schema di Protocollo di intesa intra-aziendale 
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DOC. 1 
    

PROTOCOLLO DI INTESA INTRA-AZIENDALE 
ASUR MARCHE - AREA VASTA N.2 DI FABRIANO e AREA VASTA N.3 DI MACERATA PER 
L’ATTIVAZIONE DI UN AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA DI 
LORETO  

TRA 
L’ASUR MARCHE -AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE PER LE MARCHE/AREA VASTA 2 (di seguito 
denominata “A.S.U.R./AV2”), con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40 CAP 60131, Codice 
Fiscale e Partita IVA n. IVA:0217586042 e con sede amministrativa a Fabriano, Via Turati n.51, 
rappresentata dal Direttore dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano (AN) l’1/5/1960, domiciliato per la 
sua carica come sopra, munito all’uopo di pieni poteri giusta D.G.R.M. 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 successiva determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. 
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”,  

E 
L’ASUR MARCHE- AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE PER LE MARCHE/AREA VASTA 3 (di seguito 
denominata “A.S.U.R.-AV3”), con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40 CAP 60131, Codice 
Fiscale e Partita IVA n. IVA:0217586042 e con sede amministrativa a Macerata 62100, L.go Belvedere 
Sanzio n.° 1, rappresentata dal Direttore dott. Pierluigi Gigliucci, nato a Matelica (MC) il 11/1/1964, 
domiciliato per la sua carica come sopra, munito all’uopo di pieni poteri giusta D.G.R.M. 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 successiva determina del Direttore AV3 n. 189 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Pierluigi Gigliucci quale Direttore dell’Area Vasta 3”,  

PREMESSO CHE: 
L’Area Vasta 3 dispone di una U.O.C. di Allergologia nel Dipartimento di Specialità Mediche, giusta 
Determina del Direttore Generale ASUR n.350 del 14.05.2015, con sede operativa principale presso il 
P.O. di Civitanova Marche; L’U.O.C in parola eroga le seguenti prestazioni:  

 Visite specialistiche (prima visita, visite di controllo) 

 Consulenze interne  

 Gestione emergenze allergologiche (Protocollo di Area Vasta con centri di Pronto Soccorso) 

SETTORE ALLERGOPATIE RESPIRATORIE:  

 Prick test con allergeni inalatori 

 Rinoendoscopia nasale anteriore 

 Studio citologia nasale e congiuntivale 
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 Indagine spirometrica con curva di flusso/volume 

 Test farmacodinamico di broncodilatazione 

 Test di provocazione bronchiale aspecifico e specifico 

 Misurazione ossido nitrico esalato 

 Immunoterapia specifica 

 Aerobiologia e calendari pollinici 

SETTORE ALLERGOPATIE CUTANEE: 

 Test epicutanei (Serie Standard e Serie Professionali e Specifiche) 

SETTORE ALLERGOPATIE ALIMENTARI/SINDROMI ORTICARIA ANGIOEDEMA 

 Prick test e prick by prick con allergeni alimentary 

 Intradermoreazione con siero autologo 

 Test di provocazione orale con alimenti e additivi 

 Gestione dei pazienti affetti da deficit ereditario di C1 inibitore 

SETTORE ALLERGOPATIE DA FARMACI: 

 Prick test ed intradermoreazioni con farmaci  

 Test epicutanei con farmaci  

 Gestione allergopatie da anestetici e mezzi di contrasto 

 Test di esposizione con farmaci 

 Desensibilizzazione a farmaci 

SETTORE ALLERGOPATIE DA PUNTURE DI INSETTI: 

 Prick test ed intradermoreazioni con veleni  Immunoterapia specifica: 

 fase di induzione con metodica rush in regime di Day Hospital 

 fase di mantenimento 

CONSIDERATO CHE: 
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Nel rispetto e coerentemente agli indirizzi Regionali dell’ASUR volti alla riconversione delle piccole 
strutture ospedaliere di cui alla DGRM 735/2013 che introduce la presenza di ambulatori specialistici 
volti allo sviluppo dei servizi nonché all’assistenza fornita ai propri utenti sul territorio regionale, in 
un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego di risorse disponibili salvaguardando i 
percorsi clinici assistenziali virtuosi già in essere anche alla luce della DGRM 1345/30.09.2013, 
considerando la crescente domanda di prestazioni specialistiche nella branca allergologica, l’ASUR 
Marche, nel territorio di competenza, a mezzo delle Direzioni delle Aree Vaste n.3 di Macerata e n.2 di 
Fabriano, intende, in via sperimentale, riattivare la presenza di un ambulatorio di allergologia presso la 
struttura sanitaria di Loreto, che svolgeva un’attività positivamente percepita dalla popolazione 
residente e limitrofa.  
Con il presente protocollo si pone l’obiettivo, mediante la condivisione delle risorse e l’integrazione 
operativa con la struttura di Allergologia di Civitanova Marche, di attuare un modello assistenziale 
territorialmente vicino alle esigenze degli utenti, garantire l’omogeneità delle cure, migliorarne la 
qualità con la presenza diffusa sul territorio di specialisti in possesso di requisiti e competenze 
specifiche per la gestione appropriata dei pazienti affetti da tali patologie. 
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:  

ART. 1 - OGGETTO 

L’ASUR Marche - Area Vasta n.2 di Fabriano e Area Vasta n.3 di Macerata, per fini istituzionali, si 
impegnano ad attivare un ambulatorio di attività specialistica di Medicina, branca Allergologica, presso 
la struttura sanitaria, già Presidio Ospedaliero, di Loreto. Gli obblighi stabiliti dal presente protocollo 
intercorrono esclusivamente tra le medesime Aree Vaste per finalità di interesse di servizio pubblico. 
A tal fine viene istituito un gruppo di coordinamento costituito dalle rispettive Direzioni Mediche 
Ospedaliere di riferimento delle Aree Vaste.  

ART 2 - MISURE ORGANIZZATIVE 
L’attivazione dell’ambulatorio prevede l’impiego di uno specialista della U.O.C. di Allergologia di 
Civitanova Marche previsto, nella fase iniziale e sperimentale, nella misura di n.2 accessi, mediamente 
settimanali e nell’ambito dell’orario di servizio. 
Il personale della U.O.C. di Allergologia di Civitanova Marche effettuerà accessi presso l’ambulatorio di 
Loreto per la definizione, attuazione e supervisione di protocolli operativi e clinico assistenziali.  
L’individuazione degli spazi e quant’altro necessario alla organizzazione del servizio nonché 
conseguente a quanto qui stabilito è rimesso alle Direzioni Mediche come sopra indicato. 

Art 3 -  COMPENSI ED ONERI 
Per le attività oggetto del presente protocollo, trattandosi di accessi effettuati sempre durante il 
normale orario di servizio, non sono previsti compensi aggiuntivi.  
L’erogazione dell’attività non comporta un maggior onere di spesa per l’Area Vasta n.3 e i compensi 
previsti nel protocollo sono già corrisposti da quest’ultima in quanto titolare del rapporto di lavoro dei 
medici medesimi; pertanto gli importi saranno rilevati a livello di sola contabilità analitica dall’Area 
Vasta n.3 come ricavi e, contestualmente, dall’Area Vasta n.2 come correlati costi in egual misura. 

Art 4 – ADEMPIMENTI 
Il presente protocollo diverrà operativo dalla data in cui sarà sottoscritto da  ognuna delle parti e con le 
modalità che saranno meglio individuate dalle rispettive Direzioni Mediche.  
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Resta a carico di ogni Area Vasta, per quanto di rispettiva competenza: l’adempimento delle relazioni 
Sindacali; l’assegnazione annuale delle risorse,  con la contrattazione del budget, necessarie 
all’espletamento del presente protocollo. 
Inoltre, i professionisti hanno l’obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o 
documento, del quale vengono a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento 
dell’incarico.  

Art 5 – DURATA E RECESSO 
Per l’attività oggetto del presente protocollo si concorda che, in quanto atto programmatorio 
organizzativo interno, il protocollo di intesa non ha specifica scadenza.   
Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze della 
controparte, nei casi in cui si verifichino comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione 
degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente protocollo, dandone motivata 
comunicazione anche a mezzo PEC.  
 
In tutti gli altri casi, le parti concordano la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di almeno 30 
gg, da comunicare anche tramite PEC.   

Art 6 – MODIFICHE 
Il presente protocollo sostituisce ogni eventuale precedente comunicazione e/o dichiarazione 
intervenuta tra le parti relativamente all’attività oggetto del protocollo medesimo. Il presente 
protocollo potrà essere modificato/integrato, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, da persone 
munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti. 

Art 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti 
per la formalizzazione del presente protocollo di intesa saranno trattati ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.    
Letto, confermato e sottoscritto. 
Fabriano, lì  
ASUR - Area Vasta n. 2 Fabriano -  Il Direttore 
(Dott. Giovanni Stroppa)  
(firmato digitalmente)________________ 
Macerata, lì  
ASUR – Area Vasta n.3 di Macerata - Il Direttore 
(Dott. Pierluigi Gigliucci)  
(Firmato digitalmente) _______________ 
 

 


