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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 157/AV3 DEL 06/02/2018  
      

Oggetto: Accordo  per prestazioni inerenti la metodica “CHIRURGIA IMMUNO-
GUIDATA” per la ricerca del “LINFONODO SENTINELLA”- ANNO 2018 

 
 

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’accordo tra l’Area Vasta n.3 di Macerata  e l’Area Vasta n.4 di Fermo per prestazioni 

inerenti la metodica “Chirurgia immuno-guidata” per la ricerca del “linfonodo sentinella nel trattamento 

Ca della mammella” per l’anno 2018, alle condizioni e modalità in esso previste. 

 

2. Di approvare l’allegato schema di accordo costituente parte integrante e sostanziale del presente  

provvedimento da sottoscriversi con la Direzione dell’Area Vasta n.4 di Fermo. 

 

3. Di prevedere che le prestazioni oggetto della presente determina verranno erogate dal personale Dirigente 

Medico della U.O. Medicina Nucleare e dal personale Dirigente SPTA della U.O. Fisica Medica a titolo 

di prestazioni aggiuntive ex art.55 CCNL08/06/2000. 

 

4. Di prevedere che la UOC Gestione Risorse Umane definisca apposite modalità di rendicontazione in 

accordo con i professionisti  Dirigenti Medici e SPTA  delle UU.OO. di Medicina Nucleare e Fisica 

Medica, tenendo conto di quanto previsto al punto precedente. 

 

5. Di dare atto che la spesa presunta complessiva pari ad € 12.000 derivante dal predetto accordo sarà 

imputata nel budget 2018 per un importo di € 11.060,00 al conto n. 05.16.01.03.03 “compensi per 

prestazioni aggiuntive” e per un importo di € 940,00 al conto n. 05.16.01.03.05 “IRAP  per prestazioni 

aggiuntive”.  

 

6. Di dare atto che il costo derivante dal presente atto è a carico della Area Vasta n.4 e sarà opportunamente 

rettificato in contabilità analitica a seguito degli scambi prestazionali infra ASUR. 
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7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 241/91 e dell’art. 28 L.R. n.26/96 e s.m. 

 

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

 

9. Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di Gestione, alla 

Direzione Medica ed Amministrativa P.U.O., alla UOC  Gestione Risorse Umane, al Direttore U.O. 

Fisica Medica, al Direttore U.O. di Medicina Nucleare per il seguito di competenza. 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

 

La spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

 

 

 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                                     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

            Sig. Paolo Gubbinelli                                                                      Dott.ssa Lucia Eusebi  

 

 

 

                                             

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n.8  pagine di cui n.3 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3  

 

Normativa di riferimento: 

 L’art. 55 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria 

 Determina DGASUR n.400 del 9/06/2006 

 Determina ASUR  Zona Territoriale n.9 Macerata -  n. 740 del 08/09/2011 

 Determina Area Vasta 3  -  n.256 del 18/02/2012 

 Determina Area Vasta 3  - n. 808 del 05/06/2013 

 DGRM 459/2016 “Recepimento Intesa Stato-Regioni del 18/12/2014 recante “Linee di indirizzo sulle 

modalità organizzative ed assistenziali delle rete dei Centri di Senologia” “Linee guida per 

l’implementazione della Rete regionale marchigiana dei Centri di Senologia-Breast Unit” 

 Determina Area Vasta 3  - n. 286 del 06/03/2017 

 

La “Chirurgia radioguidata per la biopsia del linfonodo sentinella” da settembre 2011 fino al 31/12/2013 ha 

trovato una regolamentazione con la stipula di accordi fra Area Vasta n. 3 di Macerata e Area Vasta n. 4 di 

Fermo. 

 

Non essendo infatti presenti per questo tipo di interventi le necessarie professionalità in Area Vasta n.4 (personale 

Dirigente Medico UO Medicina Nucleare e personale Dirigente SPTA  UO Fisica Medica) si è preferito utilizzare 

lo strumento della convenzione fra Aree per garantirne l’esecuzione da parte del personale dell’Area Vasta n.3. 

 

L’art. 55 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria prevede la possibilità per l’azienda di 

chiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, prestazioni 

aggiuntive allo scopo di ridurre le liste di attesa o soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità 

anche momentanea di coprire i relativi posti, in accordo con i dirigenti stessi e nel rispetto delle normative 

direttive regionali in materia. 

 

La Regione Marche con Determina n.459 del 09/06/2016, organizzando l’implementazione della Rete regionale 

marchigiana dei Centri di Senologia, ha ribadito che  “La chirurgia senologica deve collaborare con un servizio di 

Medicina Nucleare per la localizzazione preoperatoria delle lesioni non palpabili anche mediante tecnica ROLL, 

per la biopsia del linfonodo sentinella o per la scintigrafia ossea quando richiesta”. 

 

Con determina n. 286 del 06/03/2017, l’Area Vasta 4 di Fermo  e l’Area Vasta 3 di Macerata  hanno stipulato un 

accordo per l’anno 2017 inerente la metodica “Chirurgica immuno-guidata” per la ricerca del linfonodo 

sentinella. 

 

Con nota prot. n.59228  del 06/12/2017,  il Direttore Area Vasta n. 4 Dott. Licio Livini ha richiesto la proroga , 

per l’anno 2018, del rapporto convenzionale alle medesime condizioni economiche ed organizzative operanti nel 

corso del 2017. 

 

Il Direttore Area Vasta n.3 Dott. Alessandro Maccioni ha espresso per le vie brevi parere favorevole demandando 

a questa Direzione la predisposizione del relativo provvedimento. 
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Le Direzioni Amministrative Ospedaliere delle due Aree Vaste hanno concordato il contenuto dell’accordo nel 

seguente modo considerando il volume di  prestazioni presumibili  e le tariffe di cui alla Determina DGASUR 

400/2006. 

 

L’impegno del personale della Asur AV3 di Macerata consisterà in: 

a) prova di accettazione della sonda per chirurgia radioguidata (Fisico, 8 ore prima dell’inizio di tutta 

l’attività e annuale) presso la Medicina Nucleare di Macerata 

b) Linfoscintigrafia presso la Medicina Nucleare di Macerata. In questa fase la sonda per chirurgia 

radioguidata “segue” il paziente per essere utilizzata nel corso della linfoscintigrafia. 

c) supporto nell’intervento chirurgico radioguidato 

d)prova di stato della sonda per chirurgia radioguidata (Fisico, 8 ore una tantum dopo interventi tecnici 

importanti sulla sonda )presso la Medicina Nucleare di Macerata 

e) prova di costanza della sonda chirurgica radioguidata (Fisico, 3 ore ogni 3 mesi) presso la Medicina 

Nucleare di Macerata. 

Per “accesso” si intende l’insieme della fase b) e della fase c). 

Per “controlli di qualità” si intende l’insieme delle fasi a),d) ed e). 

In totale per i controlli di qualità si considera una media di 5 ore ogni trimestre. 

L’attività di cui sopra verrà svolta da parte dei professionisti dell’Area Vasta n.3 di Macerata fuori orario di 

servizio. 

Si prevedono: 

- N.20 “accessi”/anno fino ad un massimo di 8,30 ore complessive ad accesso (per un massimo di n.3 

prestazioni) 

Tale monte ore comprende l’effettiva presenza presso le strutture dell’Area Vasta n.4 (fase c, fino a 5 ore 

ad accesso) e l’attività di cui alla fase b (fino a 3,5 ore). 

 

- N.4 “controlli di qualità”(uno a trimestre) per un importo di € 250,00 a controllo. 

 

L’attività di cui sopra verrà svolta dal  personale appartenente alla Dirigenza Medica ed alla Dirigenza SPTA 

UOC Medicina Nucleare e UOC Fisica Medica fuori dall’orario di servizio, a titolo di prestazioni aggiuntive  alla 

tariffa oraria di € 60,00.  

 

Il totale complessivo preventivato in € 12.000 sarà contabilizzato nel budget 2018 per un importo di € 11.060,00 

al conto n. 516.010.303 “compensi per prestazioni aggiuntive” e per un importo di € 940,00 al conto n. 

516.010.305 “IRAP  per prestazioni aggiuntive”.  

 

La spesa derivante dal presente atto è a carico della Area Vasta n.4 e al momento della liquidazione detti oneri  

andranno rettificati dalle due Aree ai fini della contabilità analitica come scambi prestazionali fra Aree Vaste. 

 

La UOC Gestione Risorse Umane definirà apposite modalità di rendicontazione in accordo con i professionisti  

Dirigenti medici e SPTA  delle UU.OO. di Medicina Nucleare e Fisica Medica, tenendo conto di quanto previsto 

dall’accordo. 

 

Si dichiara la conformità alle normative vigenti, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e 

tanto premesso,  
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SI    P R O P O N E 

 

1. Di approvare l’accordo tra l’Area Vasta n.3 di Macerata  e l’Area Vasta n.4 di Fermo per prestazioni 

inerenti la metodica “Chirurgia immuno-guidata” per la ricerca del “linfonodo sentinella nel trattamento 

Ca della mammella” per l’anno 2018, alle condizioni e modalità in esso previste. 

 

2. Di approvare l’allegato schema di accordo costituente parte integrante e sostanziale del presente  

provvedimento da sottoscriversi con la Direzione dell’Area Vasta n.4 di Fermo. 

 

3. Di prevedere che le prestazioni oggetto della presente determina verranno erogate dal personale 

Dirigente Medico della U.O. Medicina Nucleare e dal personale Dirigente SPTA della U.O. Fisica 

Medica a titolo di prestazioni aggiuntive ex art.55 CCNL08/06/2000. 

 

4. Di prevedere che la UOC Gestione Risorse Umane definisca apposite modalità di rendicontazione in 

accordo con i professionisti  Dirigenti Medici e SPTA  delle UU.OO. di Medicina Nucleare e Fisica 

Medica, tenendo conto di quanto previsto al punto precedente. 

 

5. Di dare atto che la spesa presunta complessiva pari ad € 12.000 derivante dal predetto accordo sarà 

imputata nel budget 2018 per un importo di € 11.060,00 al conto n. 516.010.303 “compensi per 

prestazioni aggiuntive” e per un importo di € 940,00 al conto n. 516.010.305 “IRAP  per prestazioni 

aggiuntive”.  

 

6. Di dare atto che il costo derivante dal presente atto è a carico della Area Vasta n.4 e sarà opportunamente 

rettificato in contabilità analitica a seguito degli scambi prestazionali infra ASUR. 

 

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

Legge 241/91 e dell’art. 28 L.R. n.26/96 e s.m. 

 

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

 

9. Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di Gestione, alla 

Direzione Medica ed Amministrativa P.U.O., alla UOC  Gestione Risorse Umane, al Direttore U.O. 

Fisica Medica, al Direttore U.O. di Medicina Nucleare per il seguito di competenza. 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

          Paola Azzacconi  

   

              IL DIRETTORE MEDICO POU AV3      IL DIRETTORE UOC DAPUO AV3 

                    Dr. Massimo Palazzo                Dott.ssa Loredana Riccio 

 

- ALLEGATI - 
 

- Accordo per prestazioni inerenti la metodica “CHIRURGIA IMMUNO-GUIDATA” per la ricerca 

del “LINFONODO SENTINELLA”- ANNO 2018 

(allegato in formato cartaceo) 


