
            
Convenzione per attività specialistica di Anatomia, Istologia, Citologia Patologica e Biologia 

Molecolare su tessuto in favore dell’Area Vasta 1 
 
 

T R A 
 
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  
 
� Il Piano di Area Vasta 1 geograficamente intesa, nell’ambito della centralizzazione di 

alcuni servizi sanitari, prevede la realizzazione di un progetto di riorganizzazione del 
servizio di Anatomia Patologica su tutta l’Area Vasta 1, contemplante la centralizzazione 
della complessiva attività presso la UOC Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera, 
con l’utilizzo integrato di risorse; 

 
� al fine di garantire la gestione dell’intero processo inerente le attività di screening dei 

tumori della cervice uterina, l’Area Vasta 1, come da corrispondenza in atti, assegna alla 
U.O.C. Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera un Dirigente Biologo dipendente 
dell’Area Vasta medesima, fornendo, inoltre, anche un microscopio ottico proveniente dal 
Presidio di Fossombrone; 

 
� l’Azienda Ospedaliera, come verrà più analiticamente specificato nei successivi articoli 

della presente convenzione, garantisce, in favore dell’Area Vasta 1, l’espletamento di tutte 
le prestazioni di Anatomia Patologica per il tramite di proprio personale dirigente e tecnico 
secondo i seguenti regimi: 
 

- in orario di servizio all’interno della sede della UOC Anatomia Patologica;  
- fuori orario di servizio all’interno della sede della UOC Anatomia 

Patologica  soltanto per le prestazioni rientranti nella libera professione 
intramuraria di equipe; 

- fuori orario di servizio mediante accessi presso le sedi dell’Area Vasta 1; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1  
L’Azienda Ospedaliera si impegna a garantire all’Area Vasta 1 l’espletamento di prestazioni 
specialistiche in Anatomia Patologica di seguito specificate:  
 

1. gestione dell’intero processo inerente tutte le attività di screening dei tumori della cervice 
uterina.   



L’attività è svolta in orario di servizio dal personale dirigente e dal personale tecnico della 
U.O.C. Anatomia Patologica dell’AORMN anche tramite l’ausilio di un Dirigente Biologo 
e di un Tecnico assegnati dall’Area  Vasta 1. 

 
2. Accettazione, campionamento e processazione dei prelievi chirurgici e bioptici provenienti 

dai Poli Ospedalieri dell’Area Vasta 1 e definizione diagnostica degli stessi. 
L’Attività è resa in orario di servizio dal personale medico e tecnico della U.O.C.  
Anatomia Patologica. 
 

3. Esecuzione di indagini immunoistochimiche finalizzate alla attività diagnostica e alla 
definizione della prognosi e della terapia dei tumori (es. valutazione dei recettori per 
estrogeni e progesterone nel carcinoma della mammella). 
L’attività è resa in orario di servizio dal personale dirigente e tecnico della UOC Anatomia 
Patologica.  
 

4. Esecuzione di indagini di biologia molecolare su tessuto finalizzate alle scelte terapeutiche 
presso la U.O.C. Anatomia Patologica (mutazioni KRAS, amplificazione EGFR, mutazione 
EGFR e BRAF e traslocazione ALC).  
L’attività viene svolta, in orario di servizio, dal personale dirigente e tecnico della U.O.C. 
Anatomia Patologica.  
 

5. Effettuazione di esami istopatologici estemporanei in corso di attività chirurgica e di esami 
istopatologici estemporanei in corso di espianti di organo presso il Presidio Ospedaliero di 
Urbino.  
L’attività è resa fuori orario di servizio dal personale medico della U.O.C. Anatomia 
Patologica.  

 
6. Riscontri diagnostici sui soggetti giunti cadavere presso il Pronto Soccorso del Presidio 

Ospedaliero di Urbino (art. 37, comma 1, D.P.R. 10.9.1990 n. 285) e presso i Punti di 
Primo Intervento dei Poli Ospedalieri di competenza dell’Area Vasta 1 e successivamente 
trasportati presso l’Ospedale di Urbino. 
 
Riscontri diagnostici di soggetti deceduti nei Reparti del Presidio Ospedaliero di Urbino e 
dei Poli Ospedalieri di competenza dell’Area Vasta 1, su richiesta della Direzione Medica 
di Presidio (art. 37, comma 1, D.P.R. 10.9.1990 n. 285), sempre presso la sala autoptica 
della Struttura Ospedaliera di Urbino. 
 
Riscontri diagnostici su soggetti deceduti nel territorio dell’Area vasta 1, su richiesta dei 
Medici Curanti trasportati presso la camera mortuaria dei Presidi Ospedalieri di Urbino, 
Pesaro e Fano.  
 
L’attività è resa fuori orario di servizio dal personale medico, tecnico di sala settoria e 
tecnico di anatomia patologica dell’AORMN (quest’ultimo svolge l’attività in sede presso 
la struttura della U.O.C. Anatomia Patologica).   
 

7. Effettuazione, presso i laboratori della U.O.C. Anatomia Patologica, degli esami di 
citologia e istologia patologica conseguenti a prestazioni libero-professionali prenotate a 
CUP ed effettuate dai Dirigenti Medici dell’Area Vasta 1 in regime di libera professione 
intramuraria. 
L’attività è svolta fuori orario di servizio  dal personale dirigente e tecnico della U.O.C. 
Anatomia Patologica in regime di libera professione di equipe presso la U.O.C. Anatomia 
Patologica medesima.  
     

ART. 2  
Relativamente alle attività di cui all’art. 1, punti 1 e 2, della presente convenzione, si 
specificano le seguenti modalità organizzative:  



 
L’area Vasta 1 garantisce, tramite proprio personale, l’invio dei campioni biologici presso la 
U.O.C Anatomia Patologica con cadenza settimanale (di norma tre invii settimanali in orario di 
segreteria) per la successiva processazione, in conformità alle vigenti normative in materia. 
I singoli campioni verranno accompagnati da apposita modulistica di richiesta convalidata dalla 
Direzione Medica del Presidio Ospedaliero. Eventuali non conformità dei campioni, sono 
segnalate alla U.O. della Area Vasta 1 inviante e, nei casi più gravi, è prevista la non 
accettazione del materiale.  
La U.O.C. Anatomia Patologica si impegna a garantire il rispetto della seguente tempistica di 
refertazione prevista dal “Manuale di Accreditamento” della Regione Marche:  
 
esami ordinari (non urgenti): 
 
- biopsie incisionali: 80% entro 10 gg. lavorativi 
- pezzi chirurgici: 80% entro 15 gg. lavorativi 
- Pap test: secondo i tempi previsti dalla normativa vigente in materia screening 
 
In caso di esami segnalati come “urgenti”, il tempo di refertazione sarà di 3 giorni al massimo a 
decorrere dalla data di ricevimento della richiesta, fatto salvo la possibilità di trattamento a 
parte a seconda della natura della problematica.  
  
 
Relativamente alla attività di cui all’art. 1, punto 5, della presente convenzione, l’Azienda 
Ospedaliera garantisce, indicativamente, fino a 6 (sei) accessi mensili presso il Presidio 
Ospedaliero di Urbino, con possibilità, su richiesta della Direzione Medica del Presidio 
Ospedaliero, di aumentare il numero di accessi in relazione alle necessità. 
Al fine di programmare l’attività in convezione con le esigenze istituzionali della U.O.C. 
Anatomia Patologica, si prevede che l’accesso del professionista avrà durata variabile legata  
all’espletamento di tutti gli accertamenti in lista operatoria nella giornata. 
La chiamata sarà effettuata per via telefonica, con il dovuto anticipo, direttamente da parte delle 
U.O. interessate del Presidio Ospedaliero di Urbino.  
 
 
Relativamente alla attività di cui all’art. 1, punto 6, della presente convenzione, si esplicitano 
di seguito le modalità di svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle vigenti norme di legge: 
 

- l’Azienda Ospedaliera comunicherà al richiedente (Direzione Medica del Presidio 
Ospedaliero di Urbino, Servizio di Medicina Legale dell’A.V.1, secondo le articolazioni 
territoriali di Pesaro, Fano e Urbino) un proprio numero telefonico corrispondente ad un 
apparecchio telefax sempre attivo, ove dovranno pervenire le richieste di esecuzione degli 
esami; 

- le richieste saranno inoltrate via fax, esclusivamente dalla Direzione Medica del Presidio 
Ospedaliero di Urbino e dal Servizio di Medicina Legale dell’A.V.1 secondo le articolazioni 
territoriali di Pesaro, Fano e Urbino, tramite adeguata modulistica; 

- l’Azienda Ospedaliera identifica il personale medico e il tecnico che effettuerà il riscontro 
diagnostico e comunica di volta in volta i nominativi del personale che effettuerà il riscontro 
ai richiedenti. Il riscontro diagnostico dovrà essere effettuato entro 24 ore dal ricevimento 
della richiesta, stabilendo l’orario preciso di accesso con i richiedenti; 

- l’Anatomopatologo, al termine della prestazione, compilerà l’apposito registro che verrà 
fornito dall’Area Vasta 1; 

- l’Anatomopatologo, qualora l’esame sia dirimente, provvederà, successivamente  
all’effettuazione dell’esame, alla compilazione della scheda ISTAT di morte, trasmettendola 
contestualmente ai richiedenti per il successivo inoltro; 

- nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 39 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, l’Anatomopatologo   
provvederà alla comunicazione con procedura d’urgenza; 



- i referti dettagliati degli esami autoptici effettuati e degli eventuali ulteriori accertamenti che 
si rendessero necessari saranno trasmessi dalla U.O.C. Anatomia Patologica ai richiedenti 
entro il termine massimo di 60 giorni, fatta salva ogni comunicazione informale con i 
richiedenti.  

 
Relativamente alle attività di cui all’art . 1, punto 7, si specificano le seguenti modalità: 

 
L’Area Vasta 1 si impegna ad inserire, tariffare ed incassare nel sistema CUP, nell’ambito del 
regime libero professionale, le prestazioni di anatomia patologica di cui all’allegato tariffario 
(all. n.1).  
I campioni citologici e istologici prelevati conseguentemente ad una prestazione libero 
professionale dei medici dell’Area Vasta 1 dovranno essere inviati alla segreteria della 
U.O.C. Anatomia Patologica con specifica indicazione attestante l’origine libero 
professionale del campione medesimo.  

 
ART. 3  

L’Area Vasta 1 provvederà a mettere a disposizione dei professionisti la dotazione strumentale, 
i locali ed il supporto logistico necessari alla effettuazione delle attività oggetto della presente 
convenzione. 
  
Nello specifico, l’Area Vasta garantirà: 
     

- l’uso degli ambienti del servizio mortuario e della sala settoria presso il Presidio Ospedaliero 
di Urbino;  

- lo strumentario di base per l’esecuzione degli accertamenti ed il materiale monouso 
necessario; 

- i dispositivi di protezione individuali; 
- il supporto di segreteria per il flusso delle comunicazioni (c/o Direzione Medica di Presidio, 

Servizio di Medicina Legale A.V. 1, Servizi di Igiene e Sanità Pubblica) e per l’inoltro della 
modulistica;  

- gli interventi necessari qualora l’Anatomopatologo incorra in eventuali infortuni.  
 
 

ART. 4  
A fronte dello svolgimento delle prestazioni svolte fuori orario di servizio, l’Area Vasta 1 si 
impegna a corrispondere i seguenti compensi all’Azienda Ospedaliera:   

� €. 600,00, maggiorati di IRAP, per ogni accesso del dirigente medico relativamente 
agli esami di diagnostica istopatologica intraoperatori;  

� €. 600,00, maggiorati di IRAP, per ogni accesso del dirigente medico relativamente 
ai riscontri diagnostici;  

� €. 600,00 maggiorati di IRAP, per ogni accesso di 6 (sei) ore del dirigente medico 
per esami estemporanei relativi a procedura di espianto di organi, con maggiorazione 
di €. 60,00 per le ore eccedenti; 

� €. 150,00, maggiorati di IRAP e oneri di legge, per ogni singolo accesso del tecnico 
di Sala Settoria a supporto dei riscontri diagnostici; 

� €. 50,00, maggiorati di IRAP e oneri di legge, per l’allestimento dei preparati 
istologici relativi ad ogni singolo riscontro diagnostico da parte del tecnico di 
anatomia patologica dell’AORMN presso la struttura della U.O.C. Anatomia 
Patologica. 

Per quanto concerne le prestazioni di cui all’art. 1, punto 7, della presente convenzione, l’Area Vasta 
1 si impegna a corrispondere all’Azienda Ospedaliera le tariffe di cui all’allegato (all. n.1), a fronte 
di emissione di fattura.    

 



ART. 5  
Per gli accessi i professionisti sono autorizzati esclusivamente all’uso del mezzo proprio senza 
previsione di alcun rimborso spese.  

 
ART. 6  

Per quanto concerne le prestazioni fuori orario di servizio, il professionista dipendente dell’Azienda 
Ospedaliera dovrà effettuare le prestazioni compatibilmente con l’assolvimento dei compiti 
istituzionali della struttura di appartenenza, secondo adeguata programmazione a cura del Direttore 
della U.O.C. medesima e sotto l’opportuno controllo garantito dalla competente Direzione Medica 
di Presidio dell’Azienda Ospedaliera. 
L’Area Vasta 1 si impegna a registrare la presenza dei professionisti con sistemi di rilevazione 
oggettiva. 
 

   ART. 7 
Per quanto concerne l’attività resa fuori orario di servizio , l’Area Vasta 1 provvede a trasmettere 
trimestralmente all’Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi riportante nominativi, date, orari 
debitamente validata dal Responsabile dei Servizi richiedenti. 
L’Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di 
riferimento, ad emettere relativa fattura.  
L’Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, 
quanto dovuto all’Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze ai 
professionisti aventi diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la 
percentuale del 5%.  
Relativamente all’attività di cui all’art. 1, punto 7, l’Azienda Ospedaliera provvederà a 
corrispondere i compensi ai professionisti secondo i vigenti criteri di scomposizione delle tariffe per 
prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria d’equipe dalla U.O.C. Anatomia 
Patologica.  
Tutti i costi relativi agli esami di citologia ed istologia patologica effettuati all’interno della U.O.C. 
Anatomia Patologica da parte dei professionisti dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito del proprio 
orario di servizio saranno posti a carico dell’Area Vasta 1 in regime di cessione di 
servizio/mobilità, applicando uno sconto del 50% sul vigente Nomenclatore Tariffario.  

                          
ART. 8 

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. 9 

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l’Area Vasta 1 garantisce ai professionisti 
dipendenti dell’Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro 
terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave ai sensi dell’art. 21 CCNL della Dirigenza medica 
2002-2005 s.m.i..  
 

ART. 10 
Il professionista dipendente dell’Azienda Ospedaliera è tenuto al rispetto e alla puntuale 
applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione 
dei dati personali).  

 
     ART. 11 

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. 12 

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

    ART. 13 
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 e sottoscritto 
 
Fano (PU) _______________                              Pesaro (PU) _________________ 
 
        

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


