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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1477/AV3 DEL 06/11/2017  

    

 

  

Oggetto: Determina AV3 n.1042/2017; Accordo tra l’ASUR - AV3 Macerata e l’AOU 

“Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi. Approvazione addendum n.1. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 

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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. Di approvare l’addendum n.1 all’accordo per rapporto di collaborazione formalizzato ed approvato 

con determina n.1042/AV3 del 26/7/2017, tra l’UOC “Otorinolaringoiatria” dello S.O. di Civitanova 

Marche – ASUR AV3 e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” 

degli Ospedali Riuniti Ancona, instauratosi per il trattamento di lesioni del basicranio, della 

patologia ipofisaria e di altre patologie, così come riportato nell’Allegato 1) del presente atto, del 

quale forma parte integrante e sostanziale;  

2. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

4. Di trasmettere la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 

Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale; 
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5. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria ospedaliera, alla U.O.C. 

O.R.L. dell’Ospedale di Civitanova Marche e all’U.O.C. Risorse Umane. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
    Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa. 
 
 
 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                           Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
            Sig. Paolo Gubbinelli                                                                       Dott.ssa Lucia Eusebi   

                                             

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.6 pagine di cui n.2 di allegati, che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale n.13/2003, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii. 

 L.R. 17/2010 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio 
sanitario regionale". 

 Determina AV3 n.1042/2017 “Accordo tra l’ASUR - AV3 Macerata e l’AOU “Ospedali Riuniti 
Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione tra l’UOC 
“Otorinolaringoiatria” di Civitanova M. dell’AV3 e la SOSD “Neurochirurgia Generale con particolare 
interesse pediatrico” dell’AOU.”. 

 

Istruttoria: 

Il Direttore AV3, con determina n.1042/2017 ha formalizzato il rapporto di collaborazione, ed approvato 

il conseguente accordo, tra l’UOC “Otorinolaringoiatria” dello Stabilimento Ospedaliero di Civitanova 

Marche – ASUR AV3 Macerata e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse 

pediatrico” degli Ospedali Riuniti Ancona,  instauratosi per il trattamento di lesioni del basicranio, della 

patologia ipofisaria e di altre patologie per consentire migliori risultati clinici attraverso un’équipe 

chirurgica collaudata ed in continua progressione scientifica. 

La formalizzazione del suddetto accordo ha consentito la realizzazione di un’équipe specialistica, di 
personale medico alle dipendenze dell’AV3 e dell’AOU, i cui membri sono: 

 Dr. Riccardo Antonio Ricciuti, Dirigente Medico  della SOSD di “Neurochirurgia Generale con 
particolare interesse pediatrico” -  AOU.; 

 Dr. Luigi Fasanella, Direttore dell’UO. Otorinolaringoiatria di Civitanova Marche; 

 Dr. Cesare Carlucci, Dirigente Medico dell’UOC Otorinolaringoiatria di Civitanova Marche. 

All’art.1 dell’accordo è contemplata poi la possibilità che altri Sanitari, qualora se ne preveda la 
necessità/opportunità, possano prendere parte all’équipe. 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria, con mail del 29 Settembre u.s., comunicava poi alla Direzione 

Amministrativa P.O. AV3 che: 

 al Dr. Riccardo Antonio Ricciuti, dal 1 Ottobre  2017,  era stato concesso un periodo di 

aspettativa di sei mesi a seguito di conferimento di incarico quinquennale di Direttore di 

struttura complessa di Neurochirurgia presso l'ASL di Viterbo; 

 il Dr. Roberto Trignani  (Responsabile della SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare 

interesse pediatrico” dell’AOU) aveva individuato il Dr. Stefano Vecchioni (Dirigente Medico 

SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” degli Ospedali Riuniti 

Ancona) quale sostituto del Dr. Ricciuti nell'equipe di che trattasi. 

Il Dr. Fasanella, con successiva mail del 28 Settembre, ha espresso parere favorevole alla predetta 
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sostituzione.  

Tenuto conto di quanto sopra descritto, si ritiene necessario modificare l’accordo di collaborazione 

stipulato con l’AOU “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” in data 31 Luglio 2017, 

finalizzato al trattamento di lesione del basicranio, della patologia ipofisaria e di altre patologie – 

approvato con la richiamata determina AV3 n.1042/2017 – in ragione del fatto che il Dr. Stefano 

Vecchioni, Dirigente Medico SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” 

degli Ospedali Riuniti Ancona, sostituirà il Dr. Riccardo Antonio Ricciuti. 

 
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che, dal medesimo, non deriva alcuna 
spesa. 

Tutto ciò premesso si 

 

P R O P O N E 

 

1. Di approvare l’addendum n.1 all’accordo per rapporto di collaborazione formalizzato ed approvato 

con determina n.1042/AV3 del 26/7/2017, tra l’UOC “Otorinolaringoiatria” dello S.O. di Civitanova 

Marche – ASUR AV3 e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” 

degli Ospedali Riuniti Ancona, instauratosi per il trattamento di lesioni del basicranio, della 

patologia ipofisaria e di altre patologie, così come riportato nell’Allegato 1) del presente atto, del 

quale forma parte integrante e sostanziale;  

2. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

4. Di trasmettere la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 

Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale; 

 

5. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria ospedaliera, alla U.O.C. 

O.R.L. dell’Ospedale di Civitanova Marche e all’U.O.C. Risorse Umane. 

 
        

IL DIRETTORE DAO AV3 
          Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Angelica Callarelli 
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- ALLEGATI - 
 
 

Allegato 1) Addendum n.1 all’accordo per rapporto di collaborazione formalizzato ed approvato con 
determina n.1042/AV3 del 26/7/2017, tra l’UOC “Otorinolaringoiatria” dello S.O. di Civitanova Marche – 
ASUR AV3 Macerata e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” degli 
Ospedali Riuniti Ancona. 

 
 
 

ADDENDUM N.1 ALL’ACCORDO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FORMALIZZATO ED 
APPROVATO CON DETERMINA N.1042/AV3 DEL 26/7/2017, TRA L’UOC 
“OTORINOLARINGOIATRIA” DELLO S.O. DI CIVITANOVA MARCHE – ASUR AV3 MACERATA E 
LA SOSD DI “NEUROCHIRURGIA GENERALE CON PARTICOLARE INTERESSE PEDIATRICO” 
DEGLI OSPEDALI RIUNITI ANCONA. 

 
TRA 

 
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3 (AV3) in persona del Direttore di Area Vasta 
Dr. Alessandro Maccioni, nato a Macerata il 16.09.1957, cod. fisc. MCCLSN57P16E783F, domiciliato 
per la carica presso la sede amministrativa dell’Area Vasta n. 3; 

E 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”  
(AOU) in persona del Direttore Generale  Dr. Michele Caporossi, nato a Roma il 21/3/1955, cod. fisc. 
CPRMHL55C21H501J, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”; 
 

 
PREMESSO 

 
- che in data 31/7/2017 è stato stipulato apposito accordo di collaborazione finalizzato al 

trattamento di lesioni del basicranio, della patologia ipofisaria e di altre patologie ed alla 
realizzazione di un’équipe specialistica costituita dal personale medico alle dipendenze dell’AV3 
e dell’AOU, e precisamente dal: 

 Dr. Riccardo Antonio Ricciuti, Dirigente Medico  della SOSD di “Neurochirurgia Generale 
con particolare interesse pediatrico” -  AOU; 

 Dr. Luigi Fasanella, Direttore dell’UO. Otorinolaringoiatria di Civitanova Marche; 

 Dr. Cesare Carlucci, Dirigente Medico dell’UOC Otorinolaringoiatria di Civitanova 
Marche; 

 
- che all’équipe possono prendere parte altri Sanitari, qualora se ne preveda la 

necessità/opportunità; 

- che l’accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 Dicembre 2017; 
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- che dal 1° Ottobre 2017 al Dr. Ricciuti è stato concesso un periodo di aspettativa di sei mesi a 
seguito di conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa di 
Neurochirurgia presso altra Azienda sanitaria; 

- che il Dr. Roberto Trignani – Direttore SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare 
interesse pediatrico” – ha individuato il Dr. Stefano Vecchioni (Dirigente Medico SOSD di 
“Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” degli Ospedali Riuniti Ancona) 
quale sostituto del Dr. Ricciuti nell’équipe di cui trattasi; 

- che il Dr. Luigi Fasanella, Direttore dell’U.O. di Otorinolaringoiatria dello S.O. di Civitanova 
Marche, ha espresso parere favorevole alla predetta sostituzione; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
- Le premesse formano parte integrante del presente addendum; 

- Modificare la composizione dell’équipe specialistica prevista all’art.1 mediante l’individuazione 
del Dr. Stefano Vecchioni – Dirigente Medico della SOSD di “Neurochirurgia Generale con 
particolare interesse pediatrico” –  in sostituzione del Dr. Riccardo Antonio Ricciuti, che risulta, 
pertanto, come di seguito costituita; 

 Dr. Stefano Vecchioni, Dirigente Medico  della SOSD di “Neurochirurgia Generale con 
particolare interesse pediatrico” -  AOU.; 

 Dr. Luigi Fasanella, Direttore dell’UO. Otorinolaringoiatria di Civitanova Marche; 

 Dr. Cesare Carlucci, Dirigente Medico dell’UOC Otorinolaringoiatria di Civitanova 
Marche. 

Rimangono ferme, per quanto non modificate dal presente addendum, tutte le altre condizioni. 
 
Del presente addendum vengono redatti e trasmessi n.2 originali. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
Macerata, li___________________                        Ancona, li _______________ 
 
 
 
 
           Il Direttore                  Il Direttore Generale 
      di Area Vasta n.3       dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali 
 Dott. Alessandro Maccioni         Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi 
                                                        Dr. Michele Caporossi 


