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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
48/AV1
DEL
22/01/2014







Oggetto: CONVENZIONE PER ACCERTAMENTI E VISITE MEDICHE (ESAMI CLINICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATE AL RISCHIO, RITENUTE NECESSARIE DAL MEDICO COMPETENTE) DEI DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” (D.lgs 81 del 9.04.2008)


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


	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 dei Dirigenti/Responsabili della U.O. Bilancio e della U.O. Controllo di gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione.


- D E T E R M I N A -

1) di rinnovare la convenzione in atto con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per accertamenti diagnosti di laboratorio e strumentali e visite mediche specialistiche previste dal D.lgs 81/2008, da effettuarsi presso l’Ospedale di Urbino, a favore dei dipendenti della stessa Università, dietro il pagamento delle tariffe previste dalla vigente normativa per le prestazioni in regime ordinario;
2) di trasmettere il presente atto alla direzione del Presidio Ospedaliero di Urbino demandando allo stesso il compito di dare seguito a tutti gli adempimenti organizzativi e procedurali conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione; 
3) di trasmettere il presente atto all’U.O. Ragioneria dando atto che dal presente provvedimento non deriverà spesa per questa Area Vasta n. 1 bensì un introito pari alle prestazioni che saranno richieste e, per ogni conseguente effetto, al Collegio Sindacale ASUR;
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficacie dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n. 36/2013; 

Dr.ssa Maria Capalbo 



Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta



 	      Dott.ssa Anna Olivetti	   			    Dr.ssa Laura Cardinali 	
Responsabile U.O. Supporto al Controllo di Gestione	              Responsabile U.O. Bilancio
           							                 		       	                        


La presente determina consta di n.    pagine di cui n.    pagine di allegati che formano parte integrante della stessa



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Unita Operativa GESTIONE RISORSE UMANE
 
NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO
D.lgs 81/08

MOTIVAZIONE	

Con nota 18.12.2013, acquisita agli atti il 19.12.2013 al prot. n. 63718 la Direzione del l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” chiedeva il rinnovo della convenzione, con la stessa Università, accertamenti diagnosti di laboratorio e strumentali e visite mediche specialistiche previste dal D.lgs 81/2008, da effettuarsi presso l’Ospedale di Urbino, a favore dei dipendenti della stessa Università, dietro il pagamento delle tariffe previste dalla vigente normativa per le prestazioni in regime ordinario
	Preso atto che l’attivazione della convenzione non comporta ne comporterà in futuro oneri a carico di questa amministrazione ma sarà fonte di introiti non ravvisandosi ostacoli ne di natura formale ne sostanziale

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

	l’adozione della determina nei seguenti termini :

	di rinnovare la convenzione in atto con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per accertamenti diagnosti di laboratorio e strumentali e visite mediche specialistiche previste dal D.lgs 81/2008, da effettuarsi presso l’Ospedale di Urbino, a favore dei dipendenti della stessa Università, dietro il pagamento delle tariffe previste dalla vigente normativa per le prestazioni in regime ordinario;

di trasmettere il presente atto alla direzione del Presidio Ospedaliero di Urbino demandando allo stesso il compito di dare seguito a tutti gli adempimenti organizzativi e procedurali conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione; 
di trasmettere il presente atto all’U.O. Ragioneria dando atto che dal presente provvedimento non deriverà spesa per questa Area Vasta n. 1 bensì un introito pari alle prestazioni che saranno richieste e, per ogni conseguente effetto, al Collegio Sindacale ASUR;
di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficacie dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n. 36/2013

Dott. Massimo Domenicucci
Responsabile del Procedimento


PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

									Dott. Paolo Pierella 


- ALLEGATI -


    	   
CONVENZIONE PER ACCERTAMENTI E VISITE MEDICHE (ESAMI CLINICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATE AL RISCHIO, RITENUTE NECESSARIE DAL MEDICO COMPETENTE) DEI DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” (D.lgs 81 del 9.04.2008) 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI   il giorno ____ del mese di _________________ in esecuzione alla Determina del Direttore di Area Vasta n. _____ del ____________________________ . 
PREMESSO

Che il Decreto Legislativo 81/08, obbliga il datore di lavoro alla nomina dei così detto "medico competente", allo scopo di garantire la sorveglianza sanitaria del personale dipendente, di svolgere le attività indicate dallo stesso decreto, nonché di assicurare, nell’ambito delle proprie competenze mediche, ogni collaborazione ai fini della valutazione dei rischi presenti "nell'ambiente di lavoro" per l'elaborazione del documento dei  rischi.
Che conseguentemente il Magnifico Rettore Prof. Stefano Pivato, quale datore di lavoro, stipula con l’ASUR – Area Vasta n. 1, la presente convenzione, avente la durata di anni due, per lo svolgimento delle suddette funzioni da parte di un medico in servizio presso di essa incaricato di svolgere, a titolo oneroso, le funzioni indicate nella citata convenzione;

TRA

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 – (in seguito definita Area Vasta), con sede operativa in Fano Via Ceccarini n. 38, Codice Fiscale/Partita  IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11 dicembre 1968, la quale agisce in nome e per conto dell’Azienda stessa.

E

L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO – Cod. Fisc. e P.IVA 00448830414 nella persona del suo legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Stefano Pivato nato a Gatteo (FC) il 3.08.1950 e residente a Urbino Via Saffi, 2 .
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
art. 1 
La presente convenzione ha per oggetto l’effettuazione di accertamenti diagnosti (di laboratorio e strumentali) presso l’Ospedale di Urbino dell’Asur-AreaVAsta n 1 in favore dell’Università degli Studi di Urbino dietro il pagamento delle tariffe, qui di seguito riportate, previste dalla vigente normativa per le prestazioni in regime ordinario. 
Visita oculistica
€  16,50
Esame audiometrico totale
€    9,80
Radiografia del torace
€   15,50
Radiografia della colonna cervicale
€  18,10
Radiografia della colonna dorsale
  €  17,30
Radiografia della colonna lombosacrale
€  17,30
Radiografia completa della colonna
€  36,20
Emocromo completo di formula leucocitaria
€  4,60
Transaminasi AST, ATL (ciascuna)
€  2,60
Gamma GT
€    2,60
Fosfatasi alcalina
€  2,60
Colesterolo Totale
€    1,30
Colesterolo HDL
€  3,10
Colesterolo LDL
€  3,10
Glicemia
€  1,50
Creatinina
€  1,50
Esame completo delle urine
€    2,30
Immunoglobuline – igA. IgG . IgM (ciascuna)
€  5,80







art. 2 
Le visite e gli accertamenti diagnostici necessari per i controlli previsti dal D.lgs 81 del 9.04.2008 riguardano i seguenti esami che vengono quantificati presuntivamente come segue :
	Oculistica					Visite			n. 50/60 annue

Esami audiometrici							n. 8/10   annui
Laboratorio Analisi							n.150	  annui
Esami radiografici Torace						n. 5
Esami radiografici colonna						n. 5

art. 3
Beneficiari di detto servizio sono i dipendenti  dell’Università degli Studi di Urbino che, nell’ambito dell’attività di controllo, li invierà presso le strutture interessate, muniti di richiesta formulata dal “medico competente” dell’Università Medesima, contenente l’esatta specifica degli esami e delle visite da effettuare e l’indicazione dell’esistenza di convenzione specifica.
Si precisa, considerate le finalità dell’accertamento, che non verrà emessa alcuna “ricetta”   
 
art. 4
la struttura che effettuerà la prestazione provvederà alla consegna del referto entro una settimana dalla data di effettuazione.
 
art. 5 
l’ Università degli Studi di Urbino corrisponderà alla ASUR-Area Vasta n. 1 i compensi previsti dalla vigente normativa, come individuati nei precedenti articoli 1 e 2.
Qualora la normativa nazionale e/o regionale disponga variazioni in aumento i predetti compensi saranno corrisposti secondo le nuove tariffe.
 
art. 6
L’Asur- Area Vasta n. 1 si impegnerà ogni sei mesi ad emettere regolare fattura delle analisi e visite effettuate nel semestre precedente. 

art. 7
La presente convenzione avrà una durata biennale dalla data d stipula

art.8
Il presente atto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86, N, 131. In caso di controversie il Foro competente è quello di Pesaro. 

art. 9 
i dati forniti dall’Ateneo relativi ai dipendenti universitari in occasione delle visite e analisi richieste dal Medico Competente, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente e saranno archiviati nei locali dell’Ente stesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs n. 196/2013.
I singoli Dirigenti delle Unità Operative della ASUR-Area Vasta n. 1, saranno Responsabili del trattamento dei dati personali per quanto di propria competenza, secondo i compiti assegnati dal titolare del trattamento ed in conformità al vigente Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Letto, approvato e sottoscritto.
Fano, li

	
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO				        Il Direttore di Area Vasta	
   	       “Carlo Bo”			                                              Dr.ssa Maria Capalbo                        
 il Magnifico Rettore
	Prof. Stefano Pivato
 

