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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  
 
 

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 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1  
L'Azienda Ospedaliera si impegna, per il tramite di proprio personale dipendente, 
a svolgere, in favore della Area Vasta 1, l’attività di accertamento di morte 
cerebrale nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a manovre 
rianimatorie ed esecuzione e refertazione di EEG differibili per pazienti non 
trasportabili presso Marche Nord per eseguire consulenza specialistica. 
Le prestazioni oggetto di convezione, da effettuarsi presso la U.O. Rianimazione 
del Presidio Ospedaliero di Urbino, consistono nell’espletamento di tutte le attività 
comprese nel periodo di osservazione in conformità a quanto previsto dalla L. 
29.12.1993 n. 578, art. 2 comma 5, e dal D.M. Ministero della Salute 11/04/2008. 
 
Nel dettaglio saranno erogate le seguenti prestazioni: 
 
• supervisione all’esecuzione di tracciati elettroencefalografici previsti dal 

periodo di osservazione per l'accertamento della morte cerebrale; 
• esecuzione di tracciati EEG necessari per determinare l'esistenza delle 

condizioni di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (morte 
cerebrale) e per procedere quindi all'accertamento della morte cerebrale; 

• refertazione di EEG ed esecuzione manovre semeiotiche volte a confermare 
l'assenza di riflessi e la cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
dell'encefalo;  

• partecipazione a commissione per l'accertamento della morte cerebrale; 
• prestazioni EEG non urgenti a scopo diagnostico a favore di pazienti ricoverati 

presso la Rianimazione dell'Ospedale di Urbino e che non possono essere 
trasportati presso i Presidi di Marche Nord per eseguire la prestazione 
richiesta. In questo specifico caso, la richiesta motivata dovrà essere inoltrata 
al Medico Neurologo di turno di Marche Nord il quale valuterà 
l'appropriatezza della richiesta e, se del caso, provvederà ad autorizzarla dal 
punto di vista clinico. 
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ART. 2  

L’attività in argomento viene garantita dai Dirigenti Neurologi e dai Tecnici di 
Neurofisiopatologia dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, in possesso della 
necessaria competenza e comprovata esperienza nella specialità in argomento. 
Qualora si verifichi la necessità di espletare una procedura di accertamento di 
morte o di diagnostica EEG, la Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di 
Urbino provvederà a contattare telefonicamente (e mediante invio di successivo 
fax al numero 0721 – 366413) la Direzione Medica del Presidio di Pesaro 
dell’Azienda Ospedaliera. 
La ricezione delle richieste è possibile tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00. 
Per le richieste pervenute dopo le h. 18.00, l’Azienda Ospedaliera non garantisce 
l’esecuzione delle prestazioni nella mattina del giorno successivo. 
La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Pesaro provvederà a contattare 
gli specialisti per i quali è richiesto l'intervento, fornendone opportuna 
comunicazione alla Direzione Medica del Presidio dell’Ospedale di Urbino 
dell’Area Vasta 1.  
Le prestazioni in oggetto verranno effettuate dal personale dal personale Medico e 
Tecnico in regime misto (in parte in orario di servizio ed in parte al di fuori del 
proprio orario di servizio) 
Per quanto concerne l’attività del Dirigente Neurologo, viene istituita la seguente 
organizzazione: 

• è previsto un servizio di rintracciabilità telefonica attivo 365 giorni 
all’anno, nella fascia oraria complessiva 8,00 – 18,00, all’interno della 
quale il Dirigente Neurologo riceverà la chiamata per espletare la 
procedura di accertamento di morte cerebrale il giorno successivo; 

• la fascia oraria di rintracciabilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 15,00 
nei giorni feriali viene garantita dal Dirigente Neurologo all’interno del 
proprio orario istituzionale, mentre la fascia dalle ore 15,00 alle 18,00 
viene assicurata al di fuori del proprio orario di servizio. Nei giorni festivi 
la rintracciabilità è prevista dalle ore 8,00 alle ore 18,00 al di fuori 
dall'orario istituzionale; 

• la Direzione Medica di Presidio di Pesaro provvederà a inviare, con 
cadenza mensile, alla Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di 
Urbino, l’elenco dei Dirigenti Neurologi rintracciabili telefonicamente 
preposti ad effettuare la procedura di accertamento il giorno successivo; 

• la procedura di accertamento verrà svolta dal Dirigente Neurologo al di 
fuori del proprio orario di servizio. 

 
Per quanto concerne l’attività del Tecnico di Neurofisiopatologia viene istituita la 
seguente organizzazione: 

• nell’ambito dell’articolazione delle attività istituzionali dei Tecnici di 
Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera è prevista una 
programmazione dei turni di lavoro che consente al tecnico ricevente la 
chiamata di espletare la procedura di accertamento di morte cerebrale il 
giorno successivo; 

• allorquando l’ordinaria articolazione della turnistica non consenta la 
copertura del servizio di cui al precedente punto, è previsto, fuori orario di 
servizio, lo svolgimento di un fascia di rintracciabilità telefonica dalle ore 
14,30 alle 18,00, oltre ai sabati pomeriggio e alle domeniche dalle 8 alle 
18 non coperte dai turni di reperibilità istituzionali, per un numero 
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complessivo presunto di 20/22 rintracciabilità telefoniche al mese. 
• la procedura di accertamento verrà svolta dal Tecnico di 

Neurofisiopatologia al di fuori del proprio orario di servizio; 
• l'attivazione del Tecnico avviene con le stesse modalità di attivazione 

dello specialista Neurologo; solo la richiesta di EEG diagnostico per paz. 
non trasportabile dovrà prima essere valutata ed approvata anche da uno 
specialista Neurologo, per massimizzare l'appropriatezza delle richieste.  

 
L’Azienda Ospedaliera si impegna a fornire all’Area Vasta 1 la strumentazione 
necessaria all’espletamento delle prestazioni (n. 1 EEG portatile), che verrà a tal 
fine trasportata dagli stessi professionisti contestualmente all’effettuazione 
dell’accesso presso il Presidio Ospedaliero di Urbino. 
 

ART. 3  
A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l’Area Vasta 1 si impegna a  
corrispondere i seguenti compensi all’Azienda Ospedaliera: 
 

� € 600,00 maggiorati di IRAP, per ogni accesso del Dirigente Neurologo 
presso l’Ospedale di Urbino per l’espletamento della procedura di 
accertamento di morte cerebrale;  

� € 20,00 al giorno maggiorati di IRAP, per la copertura del servizio di 
rintracciabilità telefonica da parte del Dirigente Neurologo nella fascia 
oraria 15,00 – 18,00 e 8,00-18,00 festivi. 

� € 300,00 maggiorati di IRAP, a titolo di riconoscimento del tempo di 
presenza del Dirigente Neurologo presso la struttura di Urbino, in caso di 
accertamento preliminare che non esiti in avvio della procedura di 
accertamento; 

� € 400,00 maggiorati di IRAP, per ogni accesso del Tecnico di 
Neurofisiopatologia presso l’Ospedale di Urbino per l’espletamento della 
procedura di accertamento di morte cerebrale; 

� € 400,00 maggiorati di IRAP, per ogni accesso del Tecnico di 
Neurofisiopatologia presso l’Ospedale di Urbino per l’effettuazione di 
EEG differibili su pazienti non trasportabili; 

� € 12,00 al giorno maggiorati di IRAP, per la copertura del servizio di 
rintracciabilità telefonica fuori orario di servizio; 

� € 200,00 maggiorati di IRAP, a titolo di riconoscimento del tempo di 
presenza del Tecnico di Neurofisiopatologia presso la struttura di Urbino, 
in caso di accertamento preliminare che non esiti in avvio della procedura 
di accertamento. 

 
Per le attività rese dai professionisti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera 
nell’ambito del proprio orario istituzionale come specificate all’art. 2, tenuto conto 
che le medesime vengono garantite all’interno di un sistema di gestione integrata 
di risorse tra Azienda Ospedaliera e Territorio, non sono previsti ulteriori costi 
aggiuntivi a carico dell’Area Vasta 1. 
 

     ART. 4  
L’Azienda Ospedaliera si impegna, inoltre, a mettere a disposizione del proprio 
personale, che in virtù della presente convenzione effettua accessi presso 
l’Ospedale di Urbino, un automezzo aziendale. 



 4

A copertura delle relative spese, verrà addebitato all’Area Vasta, in sede di 
fatturazione delle prestazioni di cui al precedente articolo, l’importo forfettario di 
50 Euro ad accesso. 

 
ART. 5  

L’Area Vasta 1 provvede a trasmettere con cadenza trimestrale all’Azienda 
Ospedaliera, per la conseguente fatturazione dei compensi di cui al precedente 
articolo 3 la scheda riepilogativa di ogni accesso del Dirigente Neurologo e 
Tecnico di Neurofisiopatologia presso l’Ospedale di Urbino per effettuare la 
procedura di accertamento, riportante nominativo del professionista, data e orario 
di esecuzione della prestazione. 
Tutta la documentazione deve essere debitamente validata dal Responsabile della 
Direzione Medica dell’Area Vasta 1.   
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%.  
 

ART. 6 
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. 7  

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. 8 

l professionisti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera sono tenuti 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. 9 

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 delle norme di legge vigenti. 
 

   ART. 10 
Per ogni lite giudiziaria in ordine all’interpretazione o applicazione della presente 
convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro. 
 

ART. 11 
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.  
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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) 
 
__________________________          ________________________ 
 


