
 
                    

CONVENZIONE 

PPEERR  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  TTUURRNNII  DDII  DDII  AANNEESSTTEESSIIAA  EE  RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE  

TRA 

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, Dr. 

Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini, 

E 

L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD (d’ora innanzi chiamata “AORMN”), con 

sede legale in Pesaro (PU), Piazzale Cinelli 4 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02432930416 – legalmente 

rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Capalbo, la quale agisce in nome e per conto 

dell’Azienda medesima, 

PREMESSO 

• che l’AORMN con nota prot. 21210 del 10.05.2017, ha chiesto all’AREA VASTA 1 la disponibilità a 

voler garantire lo svolgimento di turni di anestesia e rianimazione per far fronte a carenze di organico 

presso le proprie sale operatorie del Presidio Ospedaliero di Fano; 

• che l’AREA VASTA 1 con nota prot. 40747 del 12/05/2017 ha fornito la propria disponibilità in ordine 

a quanto richiesto; 

• che entrambe le parti hanno stabilito di regolare i reciproci rapporti giuridici ed economici tramite 

l’approvazione della presente convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premessa 

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 – Oggetto 

L’AREA VASTA 1 si impegna a garantire, in favore dell’AORMN, nei termini e secondo le modalità più oltre 

precisati, turni di di Anestesia e Rianimazione a mezzo di personale medico strutturato specialista nella 



 
                    

disciplina di che trattasi.  

La predetta attività è indispensabile per assicurare il regolare funzionamento delle attività delle sale 

operatorie dell’AORMN. 

Art. 3 – Sede e modalità di svolgimento 

Le prestazioni di anestesia e rianimazione di cui al precedente art. 2 verranno eseguite dal personale 

medico, al di fuori dell'orario di lavoro, presso il Presidio Ospedaliero di Fano dell’AORMN, prevedendo di 

norma n. 2 sedute settimanali di guardia nottuna, ciascuna della durata di n. 12 ore, fino ad un massimo di n. 

5 sedute a settimana. 

Al fine di garantire una corretta e continuativa attività assistenziale, i nominativi dei Dirigenti Medici ed il 

calendario dei giorni e degli orari di svolgimento del servizio sono concordati preventivamente tra i 

Responsabili delle strutture interessate dell’AORMN e dell’AREA VASTA 1, secondo modalità compatibili 

con l’attività istituzionale. 

Lo svolgimento della attività oggetto della presente convenzione non potrà in alcun modo interferire con 

l’organizzazione prioritaria del servizio della Struttura di appartenenza del personale medico coinvolto. 

Sarà cura dell’AORMN registrare formalmente l'effettiva presenza dei Dirigenti Medici mettendo a 

disposizione di quest'ultimi una scheda individuale sottoscritta sia in entrata che in uscita e validata dal 

Responsabile preposto dell’AORMN. 

L’AORMN, al fine dello svolgimento dell’attività da parte dei Dirigenti Medici, assume l’obbligo di mettere a 

disposizione i locali, le strutture, le attrezzature, i materiali, la documentazione e le risorse necessarie. 

I Dirigenti Medici hanno l’obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento dei quali 

venissero a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dell’incarico. 

Art. 4 – Condizioni economiche 

L’AORMN s’impegna a corrispondere all’AREA VASTA 1, a fronte dell’attività di cui alla presente 

convenzione, un compenso orario pari ad € 60,00, oltre all’Irap nella misura di Legge. 

Art. 5 – Modalità di fatturazione 



 
                    

L’AORMN provvede a trasmettere trimestralmente all’AREA VASTA 1 la distinta degli accessi effettuati dai 

professionisti riportante nominativi, date ed orari, debitamente validata dal Responsabile presposto 

dell’AORMN. 

L’AREA VASTA 1 provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad 

emettere relativa fattura. 

L’AORMN si impegna a corrispondere, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto 

all’AREA VASTA 1, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze ai professionisti propri dipendenti 

aventi diritto nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%. 

Art. 6 – Assicurazioni 

In riferimento all’attività oggetto di convenzione l’AORMN garantisce ai professionisti dipendenti dell’AREA 

VASTA 1 la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con esclusione del dolo e della colpa 

grave, ai sensi dell’art. 21 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria 2002 – 2005 e s.m.i.. 

Art. 7 – Tutela dei dati personali 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la 

formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell’adempimento contrattuale, 

saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di 

protezione dei dati personali.  

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a  

conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

e s.m.i. . 

Art. 8 – Durata 

La presente convenzione avrà durata dal 10.05.2017 al 31.07.2017. 

E’ prevista la facoltà di proroga/rinnovo tramite approvazione di successivo atto. 

Art. 9 – Recesso 

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero il mantenimento della presente convenzione, le parti 



 
                    

concordano la facoltà reciproca di recesso, dandone motivata comunicazione scritta da notificarsi con un 

preavviso di almeno  

30 giorni. Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già  

eseguite. 

Art. 10 – Foro competente 

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa alla presente convenzione la questione verrà in prima 

istanza definita in via amichevole.  

Qualora non fosse possibile, la controversia sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di 

Pesaro, che le parti con il presente atto accettano espressamente. 

Art. 11 – Registrazione e oneri fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del  

D.P.R. n. 131/86; le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Fano, lì ……………………. 

Per l’ASUR – AREA VASTA 1 

Il Direttore  

(Dr. Giovanni Fiorenzuolo) 

Pesaro, lì ……………………… 

Per l’AZIENDA OSPEDALIERA 

OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

Il Direttore Generale 

(Dr.ssa Maria Capalbo) 

________________________ 

 


