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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 340/AV2 DEL 10/03/2014  
      

Oggetto: [Convenzione con la Questura di Ancona - Ufficio Sanitario Provinciale - per 
esami spirometrici in favore dei dipendenti P. di S. della Polizia Scientifica che 
espletano attività a rischio – Approvazione schema di convenzione Anno 2014. ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Accogliere la richiesta della Questura di Ancona – Ufficio Sanitario Provinciale - in ordine alla 
stipula della convenzione per l’espletamento, in favore del personale della Polizia di Stato 
addetto ai laboratori della Polizia Scientifica, da valere per l’anno 2014, di presumibili n. 45 
esami spirometrici da parte del Servizio di Pneumologia del Distretto dell’Area Vasta 2 di 
Ancona, come da schema allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente 
determina, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

 
3. Stabilire che lo svolgimento delle prestazioni in parola da parte dei dipendenti del Servizio di 

Pneumologia del Distretto dell’Area Vasta 2 di Ancona dovrà avvenire al di fuori dell’ordinario 
orario di servizio ed, in ogni caso, non comportare difficoltà operative presso la struttura di 
appartenenza né detrimento per le normali attività di istituto. 
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4. Stabilire, altresì, che le somme introitate, in riferimento alla Delibera n. 903/DG del 31.5.99 

dell’ex ASL n. 7, saranno ripartite tra i partecipanti nel modo seguente: 
 

 25,0% in favore dell’Azienda, quale rimborso di oneri vari sostenuti per l’utilizzo di 
strumentazione e materiale; 

 75,0% direttamente ai dipendenti che hanno effettuato le prestazioni. 
 

5. Imputare gli introiti derivanti dall’accordo, quantificati presumibilmente in € 1.044,00, nel conto 
04.02.12.01.02 “Ricavi per convenzioni sanitarie” del Budget AV2 sede operativa Ancona in 
corso di definizione e assegnazione per l’anno 2014. 

 
6. Imputare i costi per la ripartizione dei proventi ai conti del Budget 2014, in corso di definizione 

ed assegnazione, sotto indicati: 
 

 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” quantificabili presuntivamente in € 
783,00; 

 05.16.01.04.03 “Irap su consulenze a favore di terzi rimborsate” quantificabili 
presuntivamente in €  66,55. 

 

7. Dare atto che i suddetti costi trovano copertura economica nei corrispondenti ricavi.  
 

8. Trasmettere copia del presente atto, per gli opportuni atti consequenziali: 
 

 Al Resp.le U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale; 

 Al Resp.le M.D. Accoglienza Territoriale Percorsi di Cura e Specialistica AV2 - AN 

 Al Dirigente Amm.vo Servizio Bilancio sede operativa Ancona; 

 Al Resp.le Servizio Personale 
 

9. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema atti-web salute, albo preotrio informatico Area Vasta 2, a norma 
dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
(Dott. Giovanni Stroppa) 

 
 
 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AREA VASTA 2  

 

 
Normativa ed atti di riferimento: 
 
 D.Lgs 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 

23/10/1992 n. 421; 
 L. 449 del 23/12/97, art. 43, c. 3; 
 Delibera n. 903/DG del 31.5.1999 dell’ex ASL n. 7; 
 L.R. 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del SSR; 
 L.R. 22 novembre 2010 n. 17; 
 L.R. 1/08/2011 n. 17 “ulteriori modifiche della L.R. 20/06/2003 n. 13 “Riorganizzazione del SSR” 

della L.R. 17/07/1996n. 26 “Riordino del SSR” e modifica della L.R. 22/11/2010 n. 17; 
 CCNL normativa 08/06/2000 Dirigenza SPTA art. 58 e ss; 
 
 
Presupposti e Motivazione: 
 
 La Questura di Ancona – Ufficio Sanitario Provinciale -, con nota prot. 145378 del 19.12.2013, 
ha chiesto il rinnovo per l’anno 2014 di un numero di circa 45 spirometrie semplici nei confronti del 
personale della Polizia di Stato addetto ai laboratori della Polizia Scientifica.  
 

L’art. 43, comma 3, della L. 449 del 27/12/1997, consente all’Azienda di stipulare convenzioni 
per consulenze e servizi aggiuntivi, a titolo oneroso, con soggetti pubblici o privati, attività da svolgere 
con il ricorso al proprio personale. L’attività oggetto della convenzione è attività di prestazione a 
pagamento, in quanto richiesta da terzi nel proprio esclusivo interesse, inserite nel tariffario regionale. 
 
 In data 27 gennaio 2014 il Resp.le MD Accoglienza Territoriale, Percorsi di Cura e Specialistica 
Dr.ssa Bona Finocchi, con ID n. 394101, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione 
ed il Dott. Valeri Walter, quale Dirigente Medico a rapporto esclusivo del servizio di Pneumologia, si è 
dichiarato disponibile, con ID n. 405521 del 12/02/2014, ad effettuare le suddette prestazioni in favore 
della Questura di Ancona al di fuori dell’ordinario orario di servizio, alle medesime condizioni applicate 
nell’anno 2013, vale a dire con la retrocessione dei compensi nella misura prevista dalla deliberazione 
n. 903/DG del 31/5/99 qualora si utilizzino strumentazioni e/o altro materiale dell’Area Vasta 2 sede 
operativa di Ancona e precisamente:  
 

 25,00% in favore dell’Azienda; 

 75,00% in favore di dipendenti che hanno reso le prestazioni. 
 

Gli introiti derivanti dall’accordo, quantificabili presuntivamente in € 1.044,00, verranno imputati 
al conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per convenzioni sanitarie” mentre, le quote di competenza dei 
dipendenti, corrisposte ai medesimi, mediante inserimento nei ruoli stipendiali, verranno imputate nei 
conti di costo e precisamente: 

 

 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” quantificabili presuntivamente in € 
783,00 

 05.16.01.04.03 “Irap su consulenze a favore di terzi rimborsate” quantificabili presuntivamente 
in €  66,55 
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del Budget 2014, in corso di definizione ed assegnazione. 

  
Si è predisposto lo schema di Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, e stabilito di regolamentare i rapporti tra le parti secondo quanto espressamente indicato 
nell’atto convenzionale medesimo. 
 

Si ritiene, pertanto, acquisito il parere favorevole del Responsabile, di accogliere la predetta 
richiesta e di stipulare la Convenzione alle condizioni economiche e giuridiche contenute nell’accordo, 
per l’anno 2014 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. 
 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:  
 
 Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 2 l’adozione del seguente 
schema di determina: 
 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di accogliere la richiesta della Questura di Ancona – Ufficio Sanitario Provinciale - in ordine alla 
stipula della convenzione per l’espletamento, in favore personale della Polizia di Stato addetto 
ai laboratori della Polizia Scientifica, di presumibili n. 45 esami spirometrici da parte del 
Servizio di Pneumologia del Distretto dell’Area Vasta 2 di Ancona, come da schema allegato, 
quale parte integrante e sostanziale della presente determina, per l’anno 2014 a decorrere 
dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

 
3. Di stabilire che lo svolgimento delle prestazioni in parola da parte dei dipendenti del Servizio di 

Pneumologia del Distretto dell’Area Vasta 2 di Ancona dovrà avvenire al di fuori dell’ordinario 
orario di servizio ed, in ogni caso, non comportare difficoltà operative presso la struttura di 
appartenenza né detrimento per le normali attività di istituto. 

 
4. Di stabilire, altresì, che le somme introitate, in riferimento alla Delibera n. 903/DG del 31.5.99 

dell’ex ASL n. 7, saranno ripartite tra i partecipanti nel modo seguente: 
 

 25,0% in favore dell’Azienda, quale rimborso di oneri vari sostenuti per l’utilizzo di 
strumentazione e materiale; 

 75,0% direttamente ai dipendenti che hanno effettuato le prestazioni. 
 

5. Di imputare gli introiti derivanti dall’accordo, quantificati presumibilmente in € 1.044,00, nel 
conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per convenzioni sanitarie” del Budget AV2 sede operativa Ancona 
in corso di definizione e assegnazione per l’anno 2014. 

 
6. Di imputare i costi per la ripartizione dei proventi ai conti del Budget 2014, in corso di 

definizione ed assegnazione, sotto indicati: 
 

 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” quantificabili presuntivamente in € 
783,00; 

 05.16.01.04.03 “Irap su consulenze a favore di terzi rimborsate” quantificabili 
presuntivamente in €  66,55. 
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7. Di dare atto che i suddetti costi trovano copertura economica nei corrispondenti ricavi.  
 

 
8. Di trasmettere copia del presente atto, per gli opportuni atti consequenziali: 

 
 Al Resp.le U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale; 
 Al Resp.le M.D. Accoglienza Territoriale Percorsi di Cura e Specialistica AV2 - AN 
 Al Dirigente Amm.vo Servizio Bilancio sede operativa Ancona; 
 Al Resp.le Servizio Personale. 
 

 
9. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema atti-web salute, albo preotrio informatico Area Vasta 2, a norma 
dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

 
         Il Resp.le del Procedimento 

Dirigente Resp.le  U.O.C. Segreteria Direzione AV2 
                (Dott. Gabriele Colombo) 

Il Resp.le dell’Istruttoria  
Meri Campelli 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della 
presente determina e se ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. Si attesta inoltre che la 
spesa presunta di € 1.044,00 trova copertura economica, sulle risorse introitate per l’attività in 
convenzione nell’anno 2014. 
 

                                                                                                            
Il Dirigente Resp.le  U.O.C. Segreteria Direzione AV2 

                 (Dott.Gabriele Colombo) 
 
 
I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 
Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O. Segreteria Direzione AV2, attestano che 
il costo scaturente dall’adozione del presente atto trova copertura economica nei corrispondenti ricavi 
previsti per l’attività in convenzione con la Questura di Ancona - Ufficio Sanitario Provinciale. 
 
 
     Il Dirigente UO                Il Dirigente UO 
           Controllo di Gestione                  Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                          (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

- ALLEGATI - 
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1. Schema di convenzione 

CONVENZIONE TRA LA QUESTURA DI ANCONA E L’ASUR /AREA VASTA 2 SEDE OPERATIVA DI 
ANCONA PER L'EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI PNEUMOLOGICI (SPIROMETRIE) IN 
FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI 

 
 

TRA 
 
 
La Questura di Ancona, Ufficio Sanitario Provinciale, Ancona Via Gervasoni n. 19, C.F. e P.I. 

80008390421 – nella persona del Questore Dr. Stefano Cecere domiciliato per la sua carica come 

sopra 
  

E 

 
L’ASUR/Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona codice fiscale e partita IVA n. 02175860424, con 
sede in Fabriano, via Turati n. 51, nella persona del Direttore Area Vasta 2 Dott. Giovanni Stroppa, 
domiciliato per la sua carica come sopra 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 
 

L’ASUR/ Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona si impegna ad effettuare esami ed accertamenti 
pneumologici (spirometrie per un numero stimato in 45 esami) presso la sede dell’Area Vasta 2 – Sede 
operativa del Distretto di Ancona nei confronti dei dipendenti inviati dalla Questura, muniti di apposita 
credenziale scritta indicante il tipo di esame richiesto. 
 

 
Art. 2 

 
L’ASUR/ Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona si impegna prima di procedere all'esecuzione 
dell'esame richiesto, ad accertare l'identità del personale inviato mediante valido documento di 
riconoscimento, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame effettuato. 

 
Art. 3 

 
Gli esami spirometrici dovranno riportare le generalità, la data di nascita della persona esaminata e la 
data di esecuzione dell'esame. 
 
 

Art. 4 
 

L’ASUR/ Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona, nella persona del suo incaricato, e la Questura, 
nella persona del suo incaricato, concorderanno la tempistica degli esami. 
 

Art. 5 
 

I compensi per le prestazioni fornite saranno quelli determinati sulla base delle tariffe previste dal D.M. 
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della Sanità 22/7/1996, G.U. del 14.9.1996 (All.1) con le eventuali variazioni apportate per effetto di 
delibere della Giunta Regionale; le suddette tariffe andranno aggiornate automaticamente in caso di 
variazioni a livello nazionale o regionale stabilite per decreto. 
 

Art. 6 

 

L’ASUR /Area Vasta n. 2 Sede operativa di Ancona avrà cura di emettere apposita fattura nei confronti 

della Questura di Ancona contenente i compensi convenuti. 

 

 

Art. 7 

 

La durata della presente convenzione è sino al 31.12.2014 a decorrere dalla data di sottoscrizione 

della convenzione e potrà essere disdetta da ambo le parti con un preavviso di 30 giorni da 

comunicarsi a mezzo raccomandata A. R.  
 

 

Art. 8 

 

Gli esami strumentali dovranno essere effettuati tenendo presenti le linee guida diagnostico strumentali 

dettate in materia dalla comunità scientifica internazionale. 

 

 
Art. 9 

 

Il presente contratto, redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte, è soggetto a registrazione 
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986. 

 

Art. 10 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente accordo, sarà 
competente il Foro di Ancona. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 Data,  
 
 QUESTURA DI ANCONA                          ASUR - Area Vasta n. 2                                                                                                                        
            Il Questore                     IL DIRETTORE  AREA VASTA 2    
     Dr. Stefano Cecere       (Dott. Giovanni Stroppa) 
                            

      
          
    
 

ALLEGATO  1 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8093A9B474E8E41D62F2CA465EEC09D4318140DD 

(Rif. documento cartaceo A1AEA67E2E735E4AD55E790F34B1B24BB9264B9B, 1/01/7A2DZONA_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 340/AV2 

Data: 10/03/2014 

 
 

 

PRESTAZIONE 
COD 

MINISTERIALE 
TARIFFARIO  

EURO  
  

SPIROMETRIA SEMPLICE 89.37.1 23,20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


