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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 924/AV5 DEL 30/07/2018  
      

Oggetto: Accordo tra ASUR MARCHE AV5 e Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, per lo svolgimento dell’attività extra rete 

formativa del dott. Simone CICCONI, medico in formazione specialistica. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 dell’UOC Attività Economiche e Finanziarie.   

 

 

  
- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la stipula dell’accordo con 

l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, 

per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa del dott. Simone CICCONI, medico in 

formazione specialistica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte  integrante e sostanziale; 

2. di stipulare l’accordo ai sensi del D.M. n. 142/1998 e D.l. n. 402/2017 con l’Università di cui sopra, 

per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

3. di stabilire che il presente accordo decorre dal 01.09.2018 al 28.02.2019; 

4. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’accordo, l’onere della copertura assicurativa sarà a 

completo carico del medico in formazione specialistica; 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 

           IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5  

            AVV. GIULIETTA CAPOCASA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. FORMAZIONE 
 

  Normativa di riferimento: 
 

• Legge n. 341 del 19.11.1990;  

• Legge n. 196 del 24.06.1997 art. 18; 

• Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 art. 2; 

• Decreto legge n. 402 del 13.06.2017 Allegato 1 comma 1.2;  

• Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009; 

• Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;  

• Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011; 

• Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011; 

 
 Motivazione: 

 

Vista la richiesta del Direttore UOC Chirurgia Generale di Ascoli Piceno dott. Marco CATARCI, di 

stipula accordo con l' Università degli Studi di Roma "La Sapienza", al fine di consentire al dott. Simone 

Ciccone, medico in formazione specialistica presso la suddetta Università, il raggiungimento degli 

obiettivi formativi e lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo 

individuale.  

 

Considerato che: 
 

- La Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle 

attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della 

collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite 

convenzioni;   

- La Legge n. 196 del 24 giugno 1997, reca disposizioni in materia di promozione  dell’occupazione 

ed in particolare l’art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la 

realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i 

soggetti richiamati all’art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno  1997, n. 196 e dell’art. 

2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142; 

- Il D.l. n. 402 del 13 giugno 2017 Allegato 1 comma 1.2 secondo cui gli specializzandi possono 

effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa 

(FORMAZIONE EXTRA RETE FORMATIVA) sia in Italia che all’estero per un periodo massimo di 

18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione.   

 

Visto l’allegato schema di accordo per lo svolgimento delle attività extra rete formativa del dott. Simone 

CICCONI, medico in formazione specialistica presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell’ASUR datata 14/11/2011, sono 

confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo 

conferite mediante gli atti di seguito indicati: 

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa: 

• Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con 

gli enti gestori autorizzati all’istituzione dei corsi 

• Alla stipula delle convenzioni/accordi con gli enti gestori per l’espletamento delle attività 

di tirocinio/stage 

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai 

Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla 

stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l’adozione 

della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione 

del contratto; 

 

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta 

esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che 

precedono; 

 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all’attività di formazione specialistica del dott. 

Simone CICCONI, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", presso l’UOC di Chirurgia Generale di questa Asur Marche AV5 dal 

01.09.2018 al 28.01.2019;  

 

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposito accordo, ai sensi del D.M. n. 142/1998 e D.l. n. 

402/2017, con l’Università in parola,  

 

per quanto sopra esposto e motivato,    

   

SI PROPONE: 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la stipula dell’accordo con 

 l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, 

 per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa del dott. Simone CICCONI, medico in 

 formazione specialistica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte  integrante e sostanziale; 

2. di stipulare l’accordo ai sensi del D.M. n. 142/1998 e D.l. n. 402/2017 con l’Università di cui sopra, 

 per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

3. di stabilire che il presente accordo decorre dal 01.09.2018 al 28.02.2019; 

4. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’accordo, l’onere della copertura assicurativa sarà a 

 completo carico del medico in formazione specialistica; 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

 pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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            Il Responsabile del Procedimento  

                                                                       (Dott. Claudio Sorgi)                     

               

       

 

 

 

 
 

Visto: 

Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C. 

 Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
N.1 

 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE 

FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA  
 

La Sapienza, Università di Roma, nella persona del Coordinatore della Scuola di 

specializzazione in Chirurgia Generale Prof. Massimo ROSSI 

e 

l’Azienda ospitante ASUR MARCHE – Area Vasta n. 5, nella persona del Direttore  Generale,  

Avv. Giulietta Capocasa, stipulano il seguente accordo per lo svolgimento dell’attività extra 

rete formativa del Dott. Simone CICCONI. 

 
L’Azienda dichiara di essere accreditata con Legge regionale 30 settembre 2016, n.21 e 
contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (solo per strutture del territorio nazionale); 
 
 
L’Azienda dichiara 

di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero 
massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura 

 
 
L’Azienda accoglie il medico in formazione specialistica Dott. Simone CICCONI iscritto alla 
Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dal 01.09.2018 al 28.02.2019 presso L’Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Generale di Ascoli Piceno diretta dal Prof. Marco CATARCI 
al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività 
professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale: 
 

 

- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire: approfondimento 

nell’ambito della chirurgia mininvasiva del colon.   

- Piano delle attività formative del periodo di formazione:  studio e pratica diretta della 

chirurgia oncologica dell’apparato digerente e in chirurgia laparoscopica e mininvasiva.  

- Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata:  UOC Chirurgia 

Generale, P.O. Ascoli Piceno, Via degli Iris snc, 63100 Ascoli Piceno 

- Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative: il Dott. Simone CICCONI 

verrà  tutorato dal Prof. Marco CATARCI 

 

 

La copertura assicurativa è a carico del medico in formazione specialistica. 
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A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l’Azienda rilascerà la certificazione 

dell’attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema allegato. 

 

Il Coordinatore della Scuola di        
Specializzazione 

Prof. Massimo ROSSI   
  

 

 

 

  

Data: 26/06/2018 

 

  Il Direttore ASUR Marche AV5 

  Avv. Giulietta CAPOCASA 

 

 

 

 

 


