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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 415/AV1 DEL 30/03/2018  

      

Oggetto: MODIFICA CONVENZIONE ASUR MARCHE - IMS HEALTH  & QUINTILES – 
IQVIA SULL’ACCESSO AI DATI. PROVVEDIMENTI RELATIVI. 

 

 

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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, in virtù dell’atto di delega ricevuto dal Direttore Generale Asur Marche, l’atto di 

modifica della convenzione tra ASUR Marche e la Società IMS Health & Quintiles ora IQVIA per 

disporre ed utilizzare i dati raccolti secondo opportune metodologie statistiche nel più rigoroso 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 e 

s.m.i. secondo le condizioni esplicitate nell’allegato schema di modifica della convenzione quale 

specifica di quella già approvata con precedente determina DAV1 n. 42/2016; 

3. Di attestare il presente provvedimento non comporta alcun onere economico-finanziario a carico 

dell’ASUR Marche connesso alla stipula della Convenzione e/o connesso e correlato alla cessione in 

licenza d’uso dei  software ivi afferenti; 

4. Di provvedere a cura del Responsabile del Procedimento alla notifica del presente provvedimento 

alla Direzione Generale ed ai servizi di Area Vasta interessati; 

5. Di provvedere a cura del Responsabile del Procedimento alla nomina del responsabile esterno del 

trattamento dei dati;   

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

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

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è 

efficace dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative; 
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8. Di pubblicare conseguentemente il presente atto all’albo pretorio informatico dell’ASUR – 

Amministrazione centrale, ai sezionali di Area Vasta, nonché sul sito web aziendale, al fine di 

assicurarne adeguata conoscenza. 

 

 

Il Direttore Area Vasta n.1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che il presente provvedimento non 

comporta spesa; 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

Dott.ssa Anna Olivetti 

Il Responsabile del Bilancio 

Dott.ssa Laura Cardinali 

 

La presente determina consta di n. 04 pagine oltre a n. 03 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C FARMACIA TERRITORIALE 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO 

- D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.; 

- L.R. Marche n. 13/2003 s.m.i.; 

- Determina ASURDG n. 89 del 10.03.2005; 

- DGRM n. 330 del 02.03.2005; 

- Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 42 del 27.01.2016; 

- Atto di delega – Direttore Generale Asur Marche prot. n. 0007438 del 07.03.2018; 

 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 42 del 27.01.2016 veniva approvato, in virtù dell’atto 

di delega ricevuto dal Direttore Generale Asur Marche (prot. 0000483 del 08.01.2016), l’atto di 

convenzione tra ASUR Marche e la Società IMS Health S.r.l. per disporre ed utilizzare i dati raccolti 

secondo opportune metodologie statistiche nel più rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. secondo le condizioni esplicitate nello 

schema di convenzione allegato al provvedimento stesso sull’accesso ai dati, con decorrenza 01.01.2016 

e per la durata di anni tre. 

Con comunicazione prot. n. 0007439 del 07.03.2018, acquisita agli atti della scrivente Area Vasta 1 con 

prot. n. 0020365 del 08.03.2018, Il Direttore Generale Asur Marche con atto prot. 0007438 del 

07.03.2018 delegava il Direttore dell’Area Vasta 1 alla stipula di una modifica della convenzione, di cui 

alla citata Determina DAV1 n. 42/2016, con la società IMS Health & Quintiles ora IQVIA (già operante 

nella raccolta, elaborazione e commercializzazione di dati e di studi statistici di mercato per il settore 

farmaceutico e le istituzioni pubbliche) secondo le condizioni esplicitate nello schema allegato alla 

suindicata nota di delega. 

In ottemperanza al suddetto atto di delega e secondo quanto dallo stesso riportato nell’ambito dell’avvio 

del procedimento, Il Direttore dell’Area Vasta 1 nominava con nota prot. ID n. 773123 del 21.03.2018 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., 

quale responsabile del procedimento di cui alla presente istruttoria la scrivente U.O.C. Farmacia 

Territoriale, in persona del suo Dirigente Responsabile pro-tempore. 

In merito ai contenuti della modifica all’accordo di convenzione oggetto della presente istruttoria si 

rappresenta, in ottemperanza a quanto delegato dal Direttore Generale con il suddetto atto prot. 

0007438/2018, che sarà escluso qualsivoglia onere economico-finanziario a carico dell’ASUR Marche 

connesso alla stipula della Convenzione e/o connesso e correlato alla cessione in licenza d’uso dei vari 

software. 

In merito alla spesa relativa all’approvazione del provvedimento oggetto della presente istruttoria si 

attesta che lo stesso non comporta alcun onere economico-finanziario a carico dell’ASUR Marche 
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connesso alla stipula della modifica della Convenzione e/o connesso e correlato alla cessione in licenza 

d’uso dei vari software ivi afferenti. 

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 1 l’adozione del seguente schema di 

determina 

DISPOSITIVO 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, in virtù dell’atto di delega ricevuto dal Direttore Generale Asur Marche, l’atto di 

modifica della convenzione tra ASUR Marche e la Società IMS Health & Quintiles ora IQVIA per 

disporre ed utilizzare i dati raccolti secondo opportune metodologie statistiche nel più rigoroso 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 e 

s.m.i. secondo le condizioni esplicitate nell’allegato schema di modifica della convenzione quale 

specifica di quella già approvata con precedente determina DAV1 n. 42/2016; 

3. Di attestare il presente provvedimento non comporta alcun onere economico-finanziario a carico 

dell’ASUR Marche connesso alla stipula della Convenzione e/o connesso e correlato alla cessione in 

licenza d’uso dei  software ivi afferenti; 

4. Di provvedere a cura del Responsabile del Procedimento alla notifica del presente provvedimento 

alla Direzione Generale ed ai servizi di Area Vasta interessati; 

5. Di provvedere a cura del Responsabile del Procedimento alla nomina del responsabile esterno del 

trattamento dei dati;   

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

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

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è 

efficace dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative; 

8. Di pubblicare conseguentemente il presente atto all’albo pretorio informatico dell’ASUR – 

Amministrazione centrale, ai sezionali di Area Vasta, nonché sul sito web aziendale, al fine di 

assicurarne adeguata conoscenza. 

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento 

     

              IL RESPONSABILE 

             DEL PROCEDIMENTO 

     Dirigente U.O.C. Farmacia Territoriale AV1 

            Dott.ssa Anna Maria Resta 

                    

 

 
- ALLEGATI - 

 

1) Schema di modifica della convenzione tra ASUR Marche e IMS Health 
 


