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Data: 12/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N.1 

 N. 1305/AV1 DEL 12/12/2017  
      

Oggetto: PIANO DI COMMITTENZA ANNO 2017 TRA ASUR MARCHE AREA VASTA 1 E 
L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD. 

 
 

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; 

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento 

al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare, vista la delega conferita dal Direttore Generale ASUR Marche con n. prot. 35080 del 

11/12/2017 le allegate convenzioni, relative al piano di committenza di prestazioni e servizi tra 

l’Asur Marche Area Vasta 1 (di seguito denominata AV1) e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord (di seguito denominata AORMN) che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto, valevoli per l’anno 2017 e secondo le decorrenze previste nell’ambito di ogni singolo 

accordo di convenzione; 

 

2. di attestare che la spesa annuale complessiva, riferita alle convenzioni passive così come sopra 

indicate, è pari a € 464.962,00  e verrà registrata nel conto economico di bilancio n. 0505130103; 

 

3. di attestare che il ricavo annuale complessivo, riferito alle convenzioni attive così come sopra 

indicato, è pari a € 165.569 e verrà registrato nel conto economico di bilancio n 0402120102; 

 

4. di stabilire che, per effetto delle convenzioni allegate, ogni trimestre l’A.V.1 invierà, relativamente 

ad ogni convenzione passiva, la distinta degli accessi debitamente validata ai fini della fatturazione 

da parte di AORMN; 

 

5. di stabilire che l’AORMN procederà, parimenti al punto precedente, per quanto concerne le proprie 

convenzioni passive;  
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6. di stabilire che il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse; 

 

7. di nominare responsabili dei singoli rapporti di committenza: 

 

  per la parte sanitaria il Dirigente Sanitario Responsabile indicato nella suddetta tabella a 

fianco della rispettiva convenzione; 

  per la parte relativa alla competenza amministrativa, il Dirigente Amministrativo 

Responsabile sempre indicato nella suddetta tabella a fianco della rispettiva convenzione. 

 

8. di trasmettere il presente atto ai dirigenti sanitari ed amministrativi competenti per ciascuna 

convenzione. 

 

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96 e  s.m.i.. 

 

 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIEMTNO DI 

PREVENZIONE) 

 
 

Normativa di riferimento: 

 

 D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. ad oggetto: Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario 

Nazionale; 

 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.06.2000; 

 Legge Regionale Marche n. 26/1996 ad oggetto: ”Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii; 

 Legge Regionale Marche n. 21/2009 ad oggetto: “Istituzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord”; 

 Determina del Direttore Generale AOORMN n. 275 del 29/04/2016 avente ad oggetto: Piano di 

Committenza – Anno 2016 – tra AORMN e Asur area Vasta 1; 

 Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 607 del 08/06/2016 avente ad oggetto: Piano di Committenza 

anno 2016 tra ASUR MARCHE AREA VASTA 1 e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord; 

 Determina del Direttore Generale AOORMN n. 380 del 23/05/2017 avente ad oggetto: Piano di 

Committenza – Anno 2017 – tra AORMN e Asur area Vasta 1; 

 Determina del Direttore Generale AOORMN n. 572 del 04/08/2017 avente ad oggetto: Piano di 

Committenza – Anno 2017 – tra AORMN e Asur area Vasta 1. Modifiche; 

 Delega del Direttore Generale Asur Marche prot. 14571 del 12/05/2016. 

 

 

Istruttoria e motivazione: 

 
Con Determina del Direttore AV 1 n. 607 del 08/06/2017 veniva approvata per l’anno 2016 una serie di 

convenzioni relative al Piano di committenza di prestazioni e servizi tra l’ASUR MARCHE AV 1 e l’AORMN, 

secondo le decorrenze previste in ogni singolo accordo di convenzione. 

Dette convenzioni sono giunte a scadenza il 31/12/2016. 

Con nota prot. n. 5436 del 23/01/2016 la Direzione AV1 esprimeva la necessità di proseguire nel 2017 tutte le 

convenzioni vigenti al 2016 aventi ad oggetto l’espletamento di molteplici attività in favore dell’AV1 

medesima, dando anche conferma di voler garantire per l’anno 2017, parimenti senza soluzione di continuità 

rispetto al 2016, tutte le convenzioni attive. 

In riscontro a quanto sopra, il Direttore Generale AORMN con nota prot. n. 21278 del 11/05/2017, acquisita 

agli atti con ns. prot. n. 40084 del 11/05/2017, comunicava il proprio assenso in ordine al proseguimento, per 

l’anno 2017, delle convenzioni di che trattasi. 
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Inoltre, le Amministrazioni coinvolte, per far fronte ad improvvise carenze di personale, nell’anno 2017 

pattuivano ulteriormente di attivare nuove collaborazioni nelle specialistiche di Anestesia e Pediatria. 

Al riguardo la Direzione Generale AORMN, vista la grave carenza di personale medico nella Disciplina di 

Anestesia e Rianimazione, con nota prot. n. 21210 del 10/05/2017, acquisita agli atti con ns. prot. n. 39934 

del 11/05/2017, chiedeva all’A.V.1 la disponibilità di attivare una convenzione avente ad oggetto l’erogazione 

di turni di anestesia rianimazione in favore dell’Azienda stessa. La Direzione AV1 con nota prot. n. 40747 del 

12/05/2017 comunicava positiva volontà in merito. 

Con nota prot. n. 23910 del 17/03/2017 l’AV1 chiedeva di attivare a proprio favore una convenzione per la 

fornitura di turni di guardia medica pediatrica presso l’ Ospedale di Urbino, cui il Direttore Generale AORMN 

rispondeva positivamente con nota prot. n. 21851 del 15/05/2017. Successivamente, le Aziende avevano 

necessità di attivare altre attività: Radioterapia e Medicina Nucleare presso il presidio Ospedaliero di Urbino, 

Somministrazione di farmaci contenenti ferro all’interno di spazi di AORMN ed attività di partecipazione 

all’Organismo Aziendale per la valutazione del rischio radiologico a favore di AORMN. Si specifica che 

relativamente alla convenzione per le prestazioni di Anatomia, Istologia, Citologia Patologica e Biologia 

molecolare su tessuto, viene disapplicato lo sconto del 50% sulla tariffazione delle prestazioni rese in regime 

di cessione di servizio dal mese di Agosto 2017, in ragione del fatto che l’A.V.1 non mette più a disposizione di 

AORMN le unità di personale inizialmente previste. Resta inteso che rimane a disposizione di AORMN la 

tecnologia denominata “colorimetro” concesso in comodato d’uso gratuito. 

Il Direttore Generale AORMN, con determine DG AORMN n. 380 del 23.05.2017 e n. 572 del 04.08.2017, 

formalizzava per l’anno 2017, il piano di committenza tra AORMN e AV 1. 

Dall’esito dell’istruttoria sopra esposta si prende atto della manifesta decisione di entrambe le amministrazioni 

in ordine alla volontà di formalizzare per l’anno 2017, i seguenti rapporti contrattuali, evidenziando che è 

attualmente in atto un tavolo tecnico con AORMN per la revisione delle Convenzioni anno 2018.  

Di seguito, pertanto, si riporta l’elenco dettagliato delle singole convenzioni con l’indicazione dell’importo 

previsto a valore passivo/attivo, fermo restando un eventuale loro aggiornamento in chiusura d’esercizio. 

Si precisa, altresì, che nel suddetto elenco non sono comprese le attività in cessione di servizio, quali per 

esempio le prestazioni specialistiche di Dermatologia e l’erogazione del Servizio Prelievi. 

 

 

 

Descrizione Accordo 
Attiva- 
passiva 

Dirigente 
Sanitario 

competente 

Dirigente 
Amministrativo 

Competente 
Importo 

Convenzione per l’effettuazione degli 

accertamenti di morte cerebrale nei 

soggetti affetti da lesioni encefaliche 

e sottoposti a manovre rianimatorie e 

per prestazioni EEG differibili per 

pazienti non trasportabili  

Passiva 
Direttore Medico di 

Presidio Ospedaliero 

Direttore Direzione 

Amm.va Ospedaliera  
€ 15.547,00 
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Descrizione Accordo 
Attiva- 
passiva 

Dirigente 
Sanitario 

competente 

Dirigente 
Amministrativo 

Competente 
Importo 

Convenzione per attività specialistica 

di Anatomia, Istologia, Citologia 

Patologica e Biologia Molecolare su 

tessuto in favore dell’Area Vasta 1 

Passiva 
Direttore Medico di 

Presidio Ospedaliero 

Direttore Direzione 

Amm.va Ospedaliera  
€ 61.757,00 

Convenzione per prestazioni mediche 

specialistiche presso la Casa di 

Reclusione di Fossombrone 

Passiva Distretto Fano – 

Dirigente Responsabile 

Medicina Penitenziaria 

Direttore URP CUP 

Front Office 

 

€ 3.202,00 

Convenzione per la partecipazione di 

personale medico ospedaliero alle 

Commissioni e Collegi Medico - Legali 

dell’Area Vasta 1 (Invalidità Civile, 

Handicap, Disabilità, Cecità, Sordità, 

Porto d’armi, Idoneità lavorativa) 

Passiva 
Direttore Medicina 

Legale 

Direttore URP CUP 

Front Office 
€ 23.790,00 

Convenzione avente ad oggetto 

prestazioni di consulenza domiciliare 

anestesiologica per cambio cannule 

tracheali e gestione ventilatori 

polmonari 

Passiva Direttore Distretto 
Direttore URP CUP 

Front Office 
€ 5.282,.00 

Convenzione per  Prestazioni 

Specialistiche di Dietologia 
Passiva Direttore Distretto 

Direttore URP CUP 

Front Office 
€ 6.928,00 

Convenzione per prestazioni mediche 

specialistiche di Ematologia presso 

l’Ospedale di Urbino 

Passiva 
Direttore Medico di 

Presidio Ospedaliero 

Direttore Direzione 

Amm.va Ospedaliera  
€ 17.607,00 

Convenzione per attività di Fisica 

Medica 
Passiva 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e 

Protezione 

Direttore Risorse 

Umane 
€ 69.784,00 

Convenzione per “prestazioni 

sanitarie per gestione infortuni da 

rischio biologico” 

Passiva Direttore Distretto 
Direttore URP CUP 

Front Office 
€ 5.398,00 

Convenzione per prestazioni mediche 

specialistiche di Pediatria presso 

l’Ospedale di Urbino (in continuità con 

l’ anno precedente) 

Passiva 
Direttore Medico di 

Presidio Ospedaliero 

Direttore Direzione 

Amm.va Ospedaliera  
€ 39.691,00 

Convenzione per “Lavanoleggio 

teleria servizio ambulanze 118” 

Passiva Direttore Centrale 

Operativa 118 

Direttore Acquisti e 

Logistica 

€ 24.707,00 

Convenzione per prestazioni Passiva Direttore Medico di Direttore Direzione € 23.828,00 
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Descrizione Accordo 
Attiva- 
passiva 

Dirigente 
Sanitario 

competente 

Dirigente 
Amministrativo 

Competente 
Importo 

specialistiche di Medicina Nucleare 

presso l’Ospedale di Urbino 

Presidio Ospedaliero Amm.va Ospedaliera  

Convenzione per attività di Medico 

Competente Aziendale ai sensi del 

D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. presso AV1 

(ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino). 

Funzione di Medico Competente 

Coordinatore AV1 

Passiva 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e 

Protezione 

Direttore Risorse 

Umane 
€ 21.700,00 

Convenzione per “Prestazioni 

Specialistiche di Radiologia 

Senologica Diagnostica, TAC ed 

ecografia internistica” 

Passiva 

Direttore U.O. 

Diagnostica per 

Immagini 

Direttore Direzione 

Amm.va Ospedaliera  
€ 23.728,00 

Convenzione per il servizio di pulizia 

dei locali della Centrale Operativa 118 
Passiva 

Direttore Centrale 

Operativa 118 

Direttore Acquisti e 

Logistica 

€ 12.565, 

08 

Convenzione per “Servizio di 

trasporto Salme” 
Passiva Direttore Distretto 

Direttore URP CUP 

Front Office 
€ 5.702, 00 

Convenzione per prestazioni 

specialistiche di Urologia presso le 

strutture dell’Area Vasta 1 

Passiva 
Direttore Medico di 

Presidio Ospedaliero 

Direttore Direzione 

Amm.va Ospedaliera  
18.584,00 

Convenzione per prestazioni di 

Pneumologia Preventiva 
Attiva Direttore Distretto 

Direttore URP CUP 

Front Office 
€ 2.500,00 

Convenzione per attività di supporto e 

consulenza professionale nell’ambito 

della gestione di interventi strutturali 

strategici in favore dell’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord 

Attiva 
Direttore Patrimonio e 

Nuove Opere 

Direttore Risorse 

Umane 
€ 38.102,40 

Convenzione per “Consulenza Ser.T. ” Attiva 

Direttore Dipartimento 

Dipendenze 

Patologiche 

Direttore Medicina 

Convenzionate e 

Privato Accreditato 

€ 1.500,00 

Convenzione per attività di 

partecipazione all’Organismo 

Aziendale per la valutazione del 

Rischio Radiologico 

Attiva 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e 

Protezione 

Direttore Risorse 

Umane 
€ 1.600,00 

Convenzione per prestazioni mediche Passiva Direttore Medico di Direttore 17.531,00 
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Descrizione Accordo 
Attiva- 
passiva 

Dirigente 
Sanitario 

competente 

Dirigente 
Amministrativo 

Competente 
Importo 

Specialistiche di Radioterapia presso 

l’Ospedale di Urbino 

Presidio Ospedaliero 

Unico AV1 

Amministrativo 

Ospedaliero 

Convenzione per la somministrazione 

di farmaci contenenti ferro all’interno 

degli spazi del Presidio Ospedaliero S. 

Salvatore dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti Marche Nord 

       / Direttore Distretto 

Direttore 

URP/CUP/FRONT 

OFFICE 

/ 

Convenzione per svolgimento turni di 

Anestesia Rianimazione 
Attiva 

Direttore Medico 

Presidio Ospedaliero 

Unico AV1 

Direttore 

Amministrativo 

Ospedaliero 

121.867,00 

Chirurgia Senologica Passiva 

Direttore Medico 

Presidio Ospedaliero 

Unico AV1 

Direttore 

Amministrativo 

Ospedaliero 

67.631,00 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 1, con nota prot. n. 35080 del 11/12/2017, acquisita agli atti con ns. prot. n. 

103495 del 12/12/2017, è stato delegato dal Direttore Generale dell’Asur Marche all’espletamento del relativo 

iter amministrativo per l’adozione degli atti necessari alla definizione del rapporto convenzionale con AORMN. 

 

 
Esito dell’ Istruttoria 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:   
 

 

1. di approvare, vista la delega conferita dal Direttore Generale ASUR Marche con n. prot. 35080 del 

11/12/2017 le allegate convenzioni, relative al piano di committenza di prestazioni e servizi tra 

l’Asur Marche Area Vasta 1 (di seguito denominata AV1) e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord (di seguito denominata AORMN) che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto, valevoli per l’anno 2017 e secondo le decorrenze previste nell’ambito di ogni singolo 

accordo di convenzione; 

 

2. di attestare che la spesa annuale complessiva, riferita alle convenzioni passive così come sopra 

indicate, è pari a € 464.962,00  e verrà registrata nel conto economico di bilancio n. 0505130103; 

 

3. di attestare che il ricavo annuale complessivo, riferito alle convenzioni attive così come sopra 

indicato, è pari a € 165.569 e verrà registrato nel conto economico di bilancio n 0402120102; 
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4. di stabilire che, per effetto delle convenzioni allegate, ogni trimestre l’A.V.1 invierà, relativamente 

ad ogni convenzione passiva, la distinta degli accessi debitamente validata ai fini della fatturazione 

da parte di AORMN; 

 

5. di stabilire che l’AORMN procederà, parimenti al punto precedente, per quanto concerne le proprie 

convenzioni passive;  

 

6. di stabilire che il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse; 

 

7. di nominare responsabili dei singoli rapporti di committenza: 

 

  per la parte sanitaria il Dirigente Sanitario Responsabile indicato nella suddetta tabella a 

fianco della rispettiva convenzione; 

  per la parte relativa alla competenza amministrativa, il Dirigente Amministrativo 

Responsabile sempre indicato nella suddetta tabella a fianco della rispettiva convenzione. 

 

8. di trasmettere il presente atto ai dirigenti sanitari ed amministrativi competenti per ciascuna 

convenzione. 

 

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96 e  s.m.i.. 

 

 

         

 

                     

Il Responsabile dell’Istruttoria      Il Responsabile del Procedimento 

 (Dott.ssa Chiara Iacucci)       (Dott.ssa Franca Rossi) 
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Per il parere infrascritto: 

  
 
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante  dal 

presente atto verrà imputata al conto economico 0505130103, mentre il ricavo verrà imputato al conto 

economico 0402120102. 

 

 
 
    
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 
          (Dott.ssa Anna Olivetti)     (Dott.ssa Laura cardinali)   
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- ALLEGATI - 
 
 
 

 

 

n. 25 convenzioni citate nel documento istruttorio 

 

 

 


