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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 270/AV2 DEL 24/02/2015  
      

Oggetto: Progetto “Integrazione Ospedale e Territorio” per l’espletamento di  
prestazioni di Dermatologia Chirurgica- Convenzione tra l’ INRCA IRCCS e l’ AV 2 – 
Anno 2015 - 

 
 

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 20.1.2014 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 6.2.2014 ad 
oggetto:”Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e dell’U.O. 
Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della dichiarazione  formulata nel documento 
istruttorio dal Responsabile del Procedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono espressamente richiamate  
 

1. di accogliere la richiesta, prot. n. 22323/14-A2 del 30.12.2014 dell’INRCA IRCCS di Ancona, 
finalizzata al rinnovo della Convenzione con l’AV2, sede operativa di Ancona, per la 
realizzazione del progetto “Integrazione Ospedale/Territorio“, riguardante l’espletamento di 
prestazioni di dermatologia chirurgica;  

2. di disciplinare i rapporti tra i due Enti con l’allegata Convenzione , come da schema concordato, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si rinvia per tutto quanto qui 
non previsto; 

3. di stabilire che la  Convenzione in argomento ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e 
scadenza 31.12.2015; 

4.   di precisare che l’accesso settimanale concordato (art.4 Convenzione) nella giornata del 
venerdì, è effettuato al di fuori dell’ordinario orario di servizio dello specialista ambulatoriale 
dermatologo individuato tra i dermatologi in servizio  presso l’ AV2 di  Ancona, Poliambulatori di 
Ancona;  

5.   di stabilire che tale accesso, da parte dello specialista in attività di consulenza presso l’INRCA 
IRCCS, non deve comportare difficoltà operative presso le Strutture di appartenenza dello 
stesso e né  alla attività istituzionale di quest’ ultime;  
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6.   di specificare che le somme introitate, ai sensi della Delibera n.903/DG del 31.5.99 dell’ex  ASL 
7, sono ripartite come segue:   

 12,5% in favore, oggi,  del Distretto n.7 – AV2 – sede operativa di Ancona; 

 87,5% direttamente allo specialista consulente che ha effettuato le prestazioni; 
7. di imputare i previsti introiti derivanti dall’Accordo in argomento, pari a circa Euro 5.328,00,  

(comprensivi di Enpam e IRAP) nel conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per consulenze sanitarie” del 
Bilancio 2015 dell’AV2, sede operativa di Ancona; 

8. di  imputare i previsti costi derivanti dalla ripartizione dei proventi, pari a circa Euro 3.780,00,  al 
conto del Bilancio 2015 dell’ AV2, sede operativa di Ancona,  come segue: 
- 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 3.458,70 
- 05.16.01.04.03 “IRAP su consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 321,30; 

9. di precisare che la quota di competenza dello Specialista Ambulatoriale verrà corrisposta 
mediante inserimento nel ruolo stipendiale dello stesso; 

10. di trasmettere il presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” U.O.C.DAT 
dell’ AV2 , sede operativa di Ancona, per il seguito di competenza, come sopradetto;  

11. di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della L.R. 
n.26/1996 e s.m.i.; 

12. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                    IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                                    (Dott. Giovanni Stroppa) 

                                      

 
La presente determina consta di n. 6 pagine . 

 

“per il parere infrascritto: 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano 
che  il costo complessivo scaturente dal presente atto troverà copertura economica nei corrispondenti ricavi 

previsti per l’ attività in convenzione.  

 
             Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

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. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 23.3.2005 e ss.mm.ii.; 
 

Dato atto che in passato, con ripetute richieste, l’Istituto di Riposo e Cura - INRCA IRCCS - di 
Ancona ha manifestato l’interesse a sottoscrivere un’apposita convenzione con l’AV2 per la 
realizzazione del Progetto “Integrazione Ospedale e Territorio per l’espletamento di  prestazioni 
specialistiche di Dermatologia Chirurgica “; 

 Atteso che il Progetto medesimo riguarda lo sviluppo di un’attività di dermatologia integrata tra 
l’INRCA IRCCS e l’AV 2 (Ambulatori di Ancona) sia a livello domiciliare che di ambulatorio 
chirurgico/day surgery ed ha come obiettivo quello di consentire il follow- up a livello domiciliare di casi 
trattati presso le UU.OO. del Presidio Ospedaliero INRCA IRCCS di Ancona con problemi di tipo 
dermatologico e di consentire il trattamento chirurgico presso il Presidio stesso di pazienti presi in 
carico dagli ambulatori dermatologici dell’ AV2 presenti nel territorio di Ancona; 

Rilevato che l’Ente, per l’attuazione del progetto medesimo, chiede la collaborazione affinché l’ 
AV2, sede operativa di Ancona,  fornisca un consulente specialista ambulatoriale dermatologo con 
competenze chirurgiche, per il coinvolgimento dello stesso anche nell’attività di sala operatoria; 

Richiamate le Determine n.477 del 12.3.2012,  n.300/AV2 del 22.2.2013  e 383/AV2 del 
13.3.2014 con le quali, negli anni 2012, 2013 e 2014, a cura del Responsabile U.O.C.P,  è stata 
attivata l’ apposita convenzione per la realizzazione del suddetto Progetto “ Integrazione Ospedale e 
Territorio” riguardante prestazioni specialistiche di Dermatologia Chirurgica;  

Rilevato che il progetto medesimo è stato svolto dalla Dott.ssa Tucci Maria Giovanna, in quanto 
unico specialista ambulatoriale interno in servizio presso i due Poliambulatori di Ancona che svolge la 
sua attività di dermatologia chirurgica anche a livello domiciliare;  

Vista la richiesta dell’INRCA IRCCS Prot. n. 22323/14-A2 del 30.12.2014 finalizzata al rinnovo 
per l’anno 2015 del suddetto progetto, dati i positivi risultati ottenuti anche nell’anno 2014; 

Ritenuto quindi di accogliere la richiesta medesima per la disponibilità del predetto specialista 
ambulatoriale dermatologo a partecipare al progetto in questione anche nel 2015; 

Predisposta pertanto l’allegata Bozza di Convenzione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

Stabilito di dare decorrenza alla convenzione riguardante l’attività di cui si tratta dalla 
sottoscrizione della stessa, che dovrà avvenire in via d’urgenza,  in quanto, come sopradetto, trattasi di 
rinnovo di convenzione esistente dal 2012 e che non può essere sospesa per non privare gli utenti 
dell’indispensabile servizio fornito dalla consulente medesima e durata fino al 31.12.2015; 

Rilevato che con Deliberazione n. 903/DG del 31.5.99, la Direzione dell’ex ASL 7 ha stabilito 
che gli introiti incassati per attività rese dai propri dipendenti in favore di terzi a seguito di convenzioni, 
siano ripartiti nel modo seguente: 
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 12,5% in favore, oggi, del Distretto n.7 - AV2 – sede operativa di Ancona 

 87,5% in favore dei consulenti che hanno reso le prestazioni; 
 

Stabilito che i previsti introiti e i previsti relativi costi saranno imputati nei competenti conti di 
ricavo del Bilancio 2015, come sotto si precisa : 

- Euro 5.328,00  (comprensivi di Enpam e IRAP) nel conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per consulenze 
sanitarie” del Bilancio 2015 dell’AV2, sede operativa di Ancona; 

 
-  Euro 3.780,00 al conto del Bilancio 2015 AV2, sede operativa di Ancona, così suddiviso: 
    - 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 3.458,70 

- 05.16.01.04.03 “IRAP su consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 321,30; 
 

Preso atto inoltre che la quota di competenza dello specialista  consulente verrà corrisposta 
mediante inserimento nel ruolo stipendiale ed  imputata al competente conto di costo del Bilancio 2015; 

 
          Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. 
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, 

 
 

 si propone l’adozione della seguente 
 

1. di accogliere la richiesta, prot. n. 22323/14-A2 del 30.12.2014 dell’INRCA IRCCS di Ancona, 
finalizzata al rinnovo della Convenzione con l’AV2, sede operativa di Ancona, per la 
realizzazione del progetto “Integrazione Ospedale/Territorio“, riguardante l’espletamento di 
prestazioni di dermatologia chirurgica;  

2. di  disciplinare i rapporti tra i due Enti con l’allegata Convenzione , come da schema 
concordato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si rinvia per 
tutto quanto qui non previsto; 

3. di stabilire che la  Convenzione in argomento ha decorrenza dalla data di sottoscrizione  e 
scadenza 31.12.2015, in quanto trattasi di rinnovo di convenzione attiva dal 2012 e che non 
può essere sospesa; 

4. di precisare che l’accesso settimanale concordato (art.4 Convenzione) nella giornata del 
venerdì, è effettuato al di fuori dell’ordinario orario di servizio dello specialista ambulatoriale 
dermatologo individuato tra i dermatologi in servizio  presso l’ AV2 di  Ancona, 
Poliambulatori di Ancona;  

5. di stabilire che tale accesso, da parte dello specialista in attività di consulenza presso 
l’INRCA IRCCS, non deve comportare difficoltà operative presso le Strutture di 
appartenenza dello stesso e né  alla attività istituzionale di quest’ ultime;  

6. di specificare che le somme introitate, ai sensi della Delibera n.903/DG del 31.5.99 dell’ex  
ASL 7, sono ripartite come segue: 

 12,5% in favore, oggi,  del Distretto n.7 – AV 2 – sede operativa di Ancona 
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 87,5% direttamente allo specialista consulente che ha effettuato le prestazioni; 
7. di imputare i previsti introiti derivanti dall’Accordo in argomento, pari a circa  Euro 5.328,00,  

(comprensivi di Enpam e IRAP) nel conto 04.02.12.01.02 “Ricavi per consulenze sanitarie” 
del Bilancio 2015 dell’AV2, sede operativa di Ancona; 

8. di  imputare i previsti costi derivanti dalla ripartizione dei proventi, pari a circa Euro 3.780,00 
al conto del Bilancio 2015 dell’ AV2, sede operativa di Ancona,  come segue: 
- 05.16.01.04.01 “Consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 3.458,70 
- 05.16.01.04.03 “IRAP su consulenze a favore di terzi rimborsate” Euro 321,30; 

9. di precisare che la quota di competenza dello Specialista Ambulatoriale verrà corrisposta 
mediante inserimento nel ruolo stipendiale dello stesso; 

10. di trasmettere il presente atto agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” 
U.O.C.DAT dell’ AV2 , sede operativa di Ancona, per il seguito di competenza, come 
sopradetto;  

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                       Direzione Amministrativa Territoriale 

                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
- ALLEGATI - 

(All.to  n.1: convenzione) 
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CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI (I.N.R.C.A 

IRCCS ) DI ANCONA E ASUR MARCHE - AREA VASTA 2(AV2) PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “INTEGRAZIONE OSPEDALE/TERRITORIO” RIGUARDANTE PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE DI DERMATOLOGIA CHIRURGICA . 
 

 

TRA 

 

L'Istituto di Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Ancona  (di seguito denominato INRCA), 

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Zuccatelli nato a Ferrara il 14/7/1944, 

domiciliato per la carica presso l’ INRCA IRCCS, Amm.ne Centrale Ancona, Via S. Margherita, n. 

5, sostituito per la sottoscrizione della presente come da delega di firma dal Direttore Sanitario, Dott. 

Claudio Maria Maffei, di cui alla Determina n.1/DGEN del 10/01/2012 

 

E 

 

L' Area Vasta n.2  (in seguito denominata AV 2), rappresentata dal Direttore dell’AV 2,  Dott. 

Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l’1.5.1960, domiciliato per la carica a Fabriano, Via Turati , 51 

 

PREMESSO 

 

che l’INRCA IRCCS ha manifestato la necessità di rinnovare il rapporto convenzionale con un 

dermatologo singolo, in attività presso l’AV 2, territorio di Ancona, per la realizzazione del Progetto 

“Integrazione Ospedale/territorio”, riguardante lo sviluppo di un’attività di dermatologia chirurgica 

integrata tra i due Enti, INRCA IRCCS e AV 2, da svolgersi sia a livello domiciliare e sia livello di 

ambulatorio chirurgico/day surgery, giuste Determine n.477/AV2 del 12.3.2012,  n.300/AV2 del 

22.2.2013 e 383/AV2 del 13.3.2014, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA  

 

la presente convenzione, al fine di permettere l’espletamento di prestazioni specialistiche di 

dermatologia chirurgica da parte di un singolo specialista dermatologo in servizio sul territorio di 

Ancona nell’anno 2015.   

 

ART. 1 – Oggetto della Convenzione -  

 

L ‘Ente richiedente, allo scopo di consentire il follow-up a livello domiciliare di casi trattati presso le 

UU.OO. del Presidio Ospedaliero INRCA IRCCS  di Ancona con problemi di tipo dermatologico e di 

consentire il trattamento chirurgico presso lo stesso presidio di pazienti presi in carico dagli ambulatori 
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dermatologici dell’ AV 2, sede operativa di Ancona, per poter usufruire delle prestazioni di consulenza 

specialistica in materia di dermatologia chirurgica,  nell’ambito della propria sede, si impegna a mettere 

a disposizione del Consulente dell'AV n.2  di Ancona idoneo ambulatorio dotato dell’attrezzatura 

sanitaria indispensabile/sala operatoria. 

La Direzione Sanitaria dell’Ente si fa carico a fine anno di inviare alla Direzione del Distretto 7 di 

Ancona una relazione schematica, contenente il numero e la tipologia dei casi trattati 

 

ART. 2 – Prestazioni escluse - 

 

Sono escluse dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, tutte le attività sanitarie, gli 

accertamenti che siano demandati espressamente da leggi o regolamenti ad appositi organismi o 

commissioni. 

È altresì esclusa ogni attività che possa prefigurare un conflitto di interessi con i fini istituzionali 

perseguiti dal Servizio Sanitario Nazionale, dall’ Area Vasta n.2, nonché con la posizione del medico 

specialista in dermatologia convenzionato. 
 

                 ART. 3 – Modalità di espletamento Convenzione –  

 

L’attività oggetto della presente convenzione sarà prestata dall’ Area Vasta n.2  mediante un proprio 

specialista convenzionato titolare di incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell’ACN degli Specialisti 

Ambulatoriali Interni del 23.3.2005 e ss.mm.ii., che espleta attività di chirurgia dermatologica sia a 

livello domiciliare e sia a livello ambulatoriale, presso il Poliambulatorio di Viale della Vittoria ad 

Ancona,  al fine di garantire la massima rispondenza delle prestazioni alle necessità dell' Ente 

richiedente. 

ART. 4 – Numero ore di consulenza -  
 

L’ attività sarà prestata con impegno settimanale di un accesso di un’ora e trenta minuti, per un massimo 

di sei ore mensili, tutti i venerdì.  

L’ora ed eventuali modifiche del giorno individuato saranno concordati tra l’ INRCA IRCCS e lo 

specialista incaricato, compatibilmente all’attività che lo stesso deve svolgere nell’AV n.2 , ambulatori 

di Ancona. 

ART. 5 – Determinazione dei compensi -  
 

L’ INRCA IRCCS, con cadenza trimestrale corrisponderà, per le prestazioni erogate, di cui all’articolo 

che precede, un compenso orario di Euro 74,00 (così ottenuto: Euro 60 + Enpam 14,19% + IRAP 

8,50%), pari ad un compenso trimestrale di Euro 1.332,00=. 

Il compenso orario sopra indicato, pari ad Euro 60,00 per le ore effettivamente espletate nel mese,  verrà 

trasferito, mediante inserimento nel ruolo stipendiale,  da parte dell’ AV2, entro 15 giorni dalla 

riscossione ed in misura pari all’’87,5%, allo specialista che ha reso le prestazioni.  

 

ART. 6 – Caratteristica delle prestazioni – 

 

La presente Convenzione è limitata a tutte quelle prestazioni che possono esser erogate direttamente in 

loco dallo specialista incaricato, restano perciò esclusi tutti gli accertamenti clinici e diagnostici 

connessi ai consulti e alle consulenze e che debbano essere eseguiti in diversa sede.  
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ART. 7 – Durata convenzione - 

 

La presente convenzione, attivata sin dal 2012, come indicato in premessa,  decorre dalla data di 

sottoscrizione e durata fino a 31.12.2015. 

 

ART.8 – Modalità di recesso -  

 

L’ AV n.2 , oltre che per inadempienza della controparte, di cui all’art.5, può recedere della 

convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di gg. 30, qualora motivi organizzativi interni non 

permettano la prosecuzione del rapporto convenzionale. Pari facoltà è riconosciuta all’ INRCA. La 

convenzione può essere comunque sospesa per ogni necessità delle parti. 

 

ART.9 – Copertura assicurativa -  

 

L’INRCA IRCCS garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile personale verso 

terzi a seguito di eventuali danni arrecati dallo specialista dell’AV 2, con esclusione del dolo e della 

colpa grave. 

 

ART.10  - Foro competente -  

 

Eventuali controversie tra l’INRCA IRCCS e l’AV 2, che non si siano potute definire in via 

amministrativa saranno deferite al Foro di Ancona. 

 

ART. 11 – Registrazione -  

 

La presente Convenzione, redatta in triplice esemplare, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e 

viene integralmente approvata e sottoscritta dalle parti. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Fabriano, li 
 

 

            AREA VASTA N. 2            Per  l’ INRCA IRCCS  

              IL DIRETTORE                                                IL DIRETTORE  SANITARIO 

          (Dott. Giovanni Stroppa)                                  ( Dott. Claudio Maria Maffei) 

      ______________________    ________________________ 

 
 
 
 
 
 


