
 
                    

             
           

Convenzione per la somministrazione di farmaci contenenti ferro all’interno degli spazi del Presidio 
Ospedaliero San Salvatore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord  

 
TRA  

 
L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata “Azienda Ospedaliera”), 
con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente 
rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede 
dell’Azienda medesima 
 

E 
 
L’ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata “Area Vasta 1”), con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 
Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell’Area Vasta 1, 
Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini 
 

 
PREMESSO CHE 

 
• La Nota Informativa dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA) “Raccomandazioni più stringenti sul rischio di gravi reazioni da ipersensibilità con 
medicinali contenenti ferro somministrati per via endovenosa” del 25.10.2013 raccomanda che detta 
somministrazione avvenga “…..solo quando sia immediatamente disponibile personale qualificato, 
in grado di valutare e gestire reazioni anafilattiche/anafilattoidi e apparecchiature di 
rianimazione…”;  

• Al fine di dare attuazione a quanto sopra l’Area Vasta 1 e l’Azienda Ospedaliera hanno attivato ogni 
forma di utile collaborazione attraverso l’utilizzo integrato di mezzi e risorse a disposizione, come 
risultante da corrispondenza in atti, concordando di allestire in ambito ospedaliero un ambulatorio 
dedicato alla somministrazione di medicinali contenenti ferro; 
  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1  
L’Azienda Ospedaliera si impegna a mettere a disposizione dell’Area Vasta 1 l’ambulatorio situato al 
secondo piano del Padiglione F del Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro per la somministrazione 
della Terapia Marziale in favore degli utenti dell’Area Vasta medesima. Il servizio viene svolto due giorni 
alla settimana (martedì e mercoledì), dalle ore 8,30 alle ore 11,30. 
L’Area Vasta 1 garantisce il personale medico ed infermieristico necessario, oltre alla gestione delle 
prenotazioni e alla fornitura di tutto il materiale sanitario occorrente. 
L’Azienda Ospedaliera mette a disposizione n. 2 lettini da ambulatorio, n. 1 letto, n. 1 poltrona, l’arredo 
completo dell’ambulatorio, n. 1 raccoglitore per rifiuti solidi urbani, n. 1 contenitore per rifiuti 
potenzialmente infetti, n. 1 agobox e n. 1 apparecchio telefonico con linea abilitata alle chiamate esterne. 
Sarà inoltre a carico dell’Azienda Ospedaliera la gestione dei rifiuti, il servizio di pulizia della stanza e la 
fornitura della biancheria piana. 
In ottemperanza alle raccomandazioni in premessa citate, il carrello destinato alle eventuali emergenze è 
ubicato nella UO di Medicina che si trova allo stesso piano dell’ambulatorio dedicato alla Terapia Marziale, 
a pochi metri di distanza dall’ambulatorio medesimo. In caso di necessità è prevista la chiamata degli 
Anestesisti/Rianimatori dell’Azienda Ospedaliera attraverso numeri telefonici appositamente dedicati per la 
risoluzione dell’eventuale emergenza, con conseguente presa in carico del paziente.  

 
ART. 2  

La presente convenzione avrà durata dall’1.1.2017 al 31.12.2017 ed è rinnovabile tramite approvazione di 
successivo atto. 
Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, 
ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all’altra mediante 



 
                    
raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento. 
Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite. 

 
ART. 3  

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a 
risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del 
servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti. 

 
ART. 4 

Per ogni lite giudiziaria in ordine all’interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro 
esclusivo e competente sarà quello di Pesaro. 
 

ART. 5 
Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso 
d'uso.  
Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione. 

 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Fano (PU) _______________                              Pesaro (PU) _______________ 

 
                        Azienda Ospedaliera      
       ASUR MARCHE                                            Ospedali Riuniti Marche Nord               
  Il Direttore di Area Vasta 1             Il Direttore Generale 
 (Dott. Giovani Fiorenzuolo)         (Dott.ssa Maria Capalbo) 
 
__________________________          ________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


