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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 633/AV2 DEL 14/05/2015  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD PER LE PRESTAZIONI DI IGIENE AMBIENTALE E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO. 

 
 

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. 

ACQUISITO l’atto di delega all’adozione del presente provvedimento rilasciato dal Direttore Generale 

dell’ASUR con disposizione prot.  15535 ASURDG/P  in data  18/07/2014; 

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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 

2. Di prendere atto dell’istanza inoltrata dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, a 

questa Area Vasta 2 per il rinnovo del rapporto convenzionale per lo svolgimento degli 

adempimenti connessi alle attività di igiene ambientale e sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 

3. Di procedere, all’approvazione dello schema di contratto, che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale, con effetti a far data dalla data di stipula della convenzione. 

 

4. Di dare atto che il rapporto di collaborazione di cui al presente provvedimento è inquadrabile 

nell’ambito delle attività previste dall’art.58 del CCNL SPTA 98/2001 e smi, attività per le quali ci 

si avvale del supporto di personale tecnico-sanitario nel rispetto delle norme previste dall’art.12 

DPCM 27/03/2000 e dall’art.1 co.° 1 lett. C del CCNL comparto sanità del 20/09/2001.  

 

5. Di dare atto che il personale tecnico sanitario coinvolto nell’attività in oggetto è stato individuato  

sulla base delle disponibilità pervenute da parte di ciascuno dei tecnici sanitari operanti nell’ambito 

dell’AV2 a seguito di formale richiesta inoltrata dal Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
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AV2, con nota prot.455515/JSSPP/ del 10/05/2014.  

 

6. Di dare atto che il personale di cui al precedente punto 5), espleterà l’attività in oggetto al di fuori 

del normale orario di servizio senza che ciò comporti difficoltà operative presso il Servizio di 

appartenenza ne detrimento per le normali attività d’istituto.   

 

7. Di stabilire che le somme incassate per le prestazioni rese in favore dell’Azienda Ospedaliera 

saranno come di seguito ripartite: 

 

 il 5% del fatturato verrà accantonato dall’Area Vasta quale quota di propria spettanza; 

 la restante somma verrà invece ripartita tra il personale del comparto (tecnici-sanitari) e il 

personale Dirigente sulla base delle prestazioni effettivamente svolte per l’attività di 

controllo oggetto di convenzione, previa rendicontazione e validazione, per il personale 

del comparto, dell’attività stessa da parte del Dirigente del Servizio PP. 

 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013; 

 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

Le sottoscritte, attestano la contabilità economica dei costi derivanti dall’adozione del presente atto, da 

quantificarsi con successivi e separati atti di liquidazione, che trovano totale copertura nei rimborsi 

corrisposti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord da registrasi al conto 0408010101. 

 

Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione            U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 

 
La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n.5 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 Normativa di riferimento 

- D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii 

- L.R. n. 20/2000 

- L.R. 26/96 e ss.mm.ii.   

- L.R. 13/2003 e ss.mm.ii.  

- Art.58 del CCNL SPTA 98/2001 e smi,  

- Art.12 DPCM 27/03/2000 

- Art.1 co.° 1 lett. C del CCNL comparto sanità del 20/09/2001,  

 

 Motivazione 

 

Questa Area Vasta n. 2 negli anni 2012 e 2013 ha attivato una convenzione con l’Azienda 

Ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord, per le prestazioni di igiene ambientale e sicurezza 

negli ambienti di lavoro con lo scopo di garantire il rispetto degli standard di sicurezza ed igiene 

nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. e dai Manuali di Autorizzazione ed 

Accreditamento di cui alla L.R. 20/2000. 

Il rapporto convenzionale prevede l’espletamento delle seguenti indagini da effettuarsi presso i 

Presidi Ospedalieri “S. Croce” di Fano e “S. Salvatore” di Pesaro: 

A) Controlli ambientali in tutte le sale operatorie, per la verifica dei requisiti previsti dal 

Manuale di Autorizzazione e dal Manuale di Accreditamento ai sensi della legge 

regionale 20/2000; 

B) Controlli strumentali in taluni ambienti critici secondo la valutazione dei rischi di cui al 

D.L. 81/2008 in relazione alle indagini del Servizio Prevenzione e Protezione e della 

Direzione Medica di Presidio. 

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, con atto n. 70 del 17/02/2015, ha 

proposto ed approvato il rinnovo della convenzione per l’attività di controllo e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

La stessa, ha richiesto al Direttore dell’Area Vasta 2, con nota prot. 

AORMN/0003857/DAMF/P/220/25/2/2015, pervenuta a questa Area Vasta in data 03/03/2015, 

di provvedere al rinnovo del rapporto convenzionale per l’attività di controllo di igiene 

ambientale e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Preso atto, del parere favorevole della Dr.a Loredana Bellocchi, Responsabile Servizio 

Prevenzione Protezione AV2. si è provveduto all’acquisizione dell’atto di delega all’adozione 

del presente provvedimento rilasciato dal Direttore Generale dell’ASUR con disposizione prot. 
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13721 ASURDG/P  in data  06/05/2015. Il rapporto di collaborazione di cui al presente 

provvedimento rientra nella tipologia regolata dall’art.58 del CCNL SPTA 98/2001 e smi, e si 

avvale del supporto di personale del comparto sanitario nel rispetto delle norme previste 

dall’art.12 DPCM 27/03/2000 e dall’art.1 co.° 1 lett. C del CCNL comparto sanità del 

20/09/2001. 

Sulla base delle disponibilità acquisite, dalla Dr.a Loredana Bellocchi (con note prot. 

455700/JSSPP/12/05/2014, n.455701/JSSPP/12/05/2014 n.455668/AFFGEN/12/05/2014 

n.455674/AFFGEN/12/05/2014, n.186/Pat.Clinica/12/05/2014), da parte dai tecnici dei Servizi 

di Prevenzione interessati all’effettuazione dell’attività aggiuntiva, si è costituito un Gruppo di 

Lavoro di n. 4 tecnici provenienti dai Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Area Vasta 2 e 1 

Biologo di Patologia Clinica dell’Area Vasta 2. 

Il rapporto ha decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e validità fino al 31.12.2015. 

Il compenso spettante verrà erogato da parte dell’Azienda Ospedaliera, così come indicato nella 

Convenzione, con cadenza trimestrale posticipata dietro emissione di regolare fattura da parte di 

questa Area Vasta 2. Dal totale fatturato l’Area Vasta 2 tratterrà una quota del 5% di propria 

spettanza.  

La ripartizione delle spettanze fra personale dirigente e personale del comparto avverrà sulla 

base dell’effettivo carico di lavoro svolto da ciascuno e in particolare l’impegno professionale 

prestato dal personale facente parte del gruppo di lavoro succitato, dovrà essere validato e 

rendicontato dal Dirigente Resp.le SPP, Area Vasta 2. 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

Per le motivazioni sopra esposte, si rende pertanto di addivenire alla stipula della convenzione 

con l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. 

 

 Esito dell’istruttoria 

Per le ragioni sopra esposte, si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa 

approvazione il seguente schema di determina: 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale al presente 

atto. 

 

2. Di prendere atto dell’istanza inoltrata dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord, a questa Area Vasta 2 per il rinnovo del rapporto convenzionale per lo svolgimento 

degli adempimenti connessi alle attività di igiene ambientale e sicurezza negli ambienti di 

lavoro.  

 

3. Di procedere, all’approvazione dello schema di contratto, che allegato alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale , con effetti a far data dalla data di stipula della convenzione; 

 

4. Di dare atto che il rapporto di collaborazione di cui al presente provvedimento è inquadrabile 

nell’ambito delle attività previste dall’art.58 del CCNL SPTA 98/2001 e smi, attività per le 

quali ci si avvale del supporto di personale tecnico-sanitario nel rispetto delle norme previste 

dall’art.12 DPCM 27/03/2000 e dall’art.1 co.° 1 lett. C del CCNL comparto sanità del 

20/09/2001.  
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5. Di dare atto che il personale tecnico sanitario coinvolto nell’attività in oggetto è stato 

individuato  sulla base delle disponibilità pervenute da parte di ciascuno dei tecnici sanitari 

operanti nell’ambito dell’AV2 a seguito di formale richiesta inoltrata dal Responsabile 

Servizio Prevenzione Protezione AV2, con nota prot.455515/JSSPP/ del 10/05/2014.  

 

6. Di dare atto che il personale di cui al precedente punto 5), espleterà l’attività in oggetto al di 

fuori del normale orario di servizio senza che ciò comporti difficoltà operative presso il 

Servizio di appartenenza ne detrimento per le normali attività d’istituto.   

 

7. Di stabilire che le somme incassate per le prestazioni rese in favore dell’Azienda Ospedaliera 

saranno come di seguito ripartite: 

 

 il 5% del fatturato verrà accantonato dall’Area Vasta quale quota di propria spettanza; 

 la restante somma verrà invece ripartita tra il personale del comparto (tecnici-sanitari) e il 

personale Dirigente sulla base delle prestazioni effettivamente svolte per l’attività di 

controllo oggetto di convenzione, previa rendicontazione e validazione, per il personale 

del comparto, dell’attività stessa da parte del Dirigente del Servizio PP. 

 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013; 

 

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

s.m.i.; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

       (dott.ssa Laura Santoni)    Il Dirigente U.O. 

        Libera Professione e Recupero  

        Crediti Prestazioni Sanitarie 

        (Dr.ssa Anita Giretti) 

 

- ALLEGATI - 
n. 1 allegato: Testo di Convenzione per prestazioni di igiene ambientale e sicurezza negli ambienti 

di lavoro  
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CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI IGIENE AMBIENTALE 

 E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

TRA 

 

L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (di seguito denominata “Azienda 

Ospedaliera”), con sede legale in P.le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), cod. fisc. e partita IVA: 02432930416, 

legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Aldo Ricci, nato a Fano (PU) il 26/08/1952 cod. 

fisc.: RCCLDA52M26D488S, il quale agisce in nome e per conto dell’Azienda  

 

E 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 (di seguito denominata “Area Vasta 2”) con 

sede Legale in via Caduti dal Lavoro n. 40 C.A.P 60131 Città Ancona cod. fiscale e partita IVA n. 

02175860424 rappresentata dal Direttore Area Vasta 2 Dr. Giovanni Stroppa nato a Fabriano (AN) il 

1/5/1960 cod. fisc.: STRGNN60E01D451P, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa 

ASUR-AV2 in Via Filippo Turati n. 51 60044 Fabriano il quale agisce in qualità di delegato del 

Direttore Generale ASUR, Dott. Gianni Genga,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OGGETTO 

L’Area Vasta 2 si impegna a fornire in favore dell’Azienda Ospedaliera le seguenti prestazioni che 

devono essere effettuate nel Presidio Ospedaliero “San Salvatore” di Pesaro e nel Presidio Ospedaliero 

“Santa Croce” di Fano dell’Azienda Ospedaliera suddetta: 

 

A) Controlli ambientali in tutte le sale operatorie, per la verifica dei requisiti previsti dal 

Manuale di Autorizzazione e dal Manuale di Accreditamento ai sensi della Legge Regionale 

20/2000. 

 

I controlli prevedono: 

 

Per le sale operatorie 

 

1) Indagine di monitoraggio ambientale della presenza di gas anestetici (protossido di azoto, 

sevofluorano o simili, anidride carbonica) in situazione di at-rest ed operation, comprensiva di 

verifica di eventuali perdite da raccordi e circuiti di anestesia e delle bocchette a muro,  con 

periodicità semestrale (stima di n. 2 indagini/anno per n. 18 ambienti) – costo unitario € 180,00 

+ IVA   

 

Per le sale operatorie e sale parto 

 

2) Classificazione particellare per la determinazione della concentrazione e dimensioni delle 

particelle in situazione di at-rest ed operation e effettuazione del recovery  test con 

determinazione del recovery- time con periodicità annuale  (stima di n. 1 indagine/anno per n. 18 

ambienti) -  costo unitario €  165,00 + IVA   
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3) Indagine microbiologica ambientale in situazione di at-test ed operation, della carica batterica e 

micotica totale e patogeni con periodicità annuale (stima di n. 1 indagine/anno per n. 18 

ambienti) - costo unitario €  100,00 + IVA   

 

4) Indagine microbiologica sulle superfici per la determinazione, in situazione di at-rest, della 

carica batterica e micotica totale e patogeni con periodicità annuale (stima di n. 1 indagine/anno 

per n. 18 ambienti)- costo unitario €  100,00 + IVA   

 

5) Rilevazioni dei parametri microclimatici (temperatura, umidità e benessere termico) dei ricambi 

di aria/ora con aria esterna, della velocità dell’aria, della portata volumetrica dell’aria di rinnovo 

immessa, della pressione differenziale di un ambiente nei confronti di ambiti limitrofi  e esterni 

con periodicità annuale (stima di n. 1 indagine/anno per n. 18 ambienti) - costo unitario € 

185,00 + IVA   
 

B) Controlli strumentali in taluni ambienti critici secondo la valutazione dei rischi di cui al 

D.Lgs.vo 81/2008 o in relazione alle indagini del Servizio Prevenzione e Protezione e della 

Direzione Medica di Presidio 

 

 

Le prestazioni saranno effettuate solo su richieste specifiche del Servizio Prevenzione e Protezione  o 

delle Direzioni Mediche di Presidio degli Ospedali di Pesaro e di Fano e saranno erogate soltanto 

previa autorizzazione delle Direzioni suddette. 

 

1) Indagine fonometrica per rischio rumore (stima n. 3-5 ambienti/anno) - costo unitario € 240,00 

+ IVA.   
 

2) Calcolo ricambi aria (stima n. 2-5 ambienti/anno) - costo unitario € 200,00 + IVA.   

 

3) Rilevazione della presenza di formaldeide nell’ambiente (stima n. 2 ambienti/anno) - costo 

unitario € 150 + IVA.  
 

4) Indagine microbiologiche in ambiente e su superfici di strutture sanitarie per la determinazione 

della carica batterica, micotica e patogeni (stima n. 5-10 ambienti/anno) - costo unitario €  

200,00 + IVA. 

 

5) Classificazione particellare per la determinazione della concentrazione e dimensioni delle 

particelle  (stima n. 5-10 ambienti/anno) costo unitario €  150,00 + IVA. 

 

6) Rilevazione dei parametri microclimatici, della pressione differenziale di un ambiente nei 

confronti di ambienti limitrofi e esterni (stima n. 2-5 ambienti/anno) - costo unitario € 200,00 

+ IVA.   
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C) Controlli per certificare la convalida microbiologica del processo di marcatura in asepsi di 

preparazioni radiofarmaceutiche sterili effettuate presso la U.O.C. Medicina Nucleare 

dell’Azienda Ospedaliera. 

 

In applicazione del D.Lgs 30 Marzo 2005 “Norma di buona preparazione radiofarmaci” viene 

richiesto a tutte le UU.OO. di Medicina Nucleare la convalida del processo in asepsi, delle 

preparazione di radiofarmaci mediante “Media Fill” ad intervalli periodici di sei mesi. 

 

Per ottenere ciò dovrà essere necessario effettuare tre simulazioni di processo per tutti gli operatori, 

con cadenza semestrale.  A tal scopo o verranno analizzati i contenuti dei vials normalmente utilizzati 

presso la U.O.C. Medicina Nucleare, oppure dovranno essere utilizzati vials contenenti terreno di 

coltura che il laboratorio dell’Area Vasta 2 dovrà mettere a disposizione. Considerato il numero di 

operatori e di celle dovranno essere effettuate semestralmente n. 5 convalide di processo per i TSRM 

e n. 3 tamponi microbiologici su superficie – Costo complessivo per semestre € 1.150,00 + IVA. 

 

D) Controlli microclimatici e microbiologici per locali del Servizio Immunotrasfusionale. 

 

Le seguenti prestazioni sono previste dall’Accreditamento Istituzionale dei Servizi Trasfusionali. 

 

1) Indagini microbiologiche in ambiente e su superfici di strutture sanitarie per la determinazione 

della carica batterica, micotica e patogeni (stima n. 4 ambienti/anno) - costo unitario € 230,00 

+ IVA. 

 

2) Rilevazioni dei paramentri microclimatici (temperatura, umidità, e benessere termico) (stima n. 

4 ambienti/anno) - costo unitario € 220,00 + IVA. 

 

E) Controlli microbiologici e particellari dei locali del Laboratorio di Ematologia previste dalle 

linee  guida “JACIE” 

 

1) Indagini microbiologiche in ambiente e su superfici di strutture sanitarie per la determinazione 

della carica batterica, micotica e patogeni (stima n. 1 ambiente/semestrale) - costo unitario €  

230,00 + IVA. 

 

2) Classificazione particellare per la determinazione della concentrazione e dimensioni delle 

particelle (stima n. 1 ambiente/semestrale) - costo unitario €  220,00 + IVA. 

 

F) Controlli microbiologici presso locali della Farmacia 

 

1) Indagini microbiologiche in ambiente e su superfici di strutture sanitarie per la determinazione 

della carica batterica, micotica e patogeni (stima n. 2 ambienti/anno) - costo unitario € 230,00 

+ IVA. 
 

2) Classificazione particellare per la determinazione della concentrazione e dimensioni delle 

particelle (stima n. 1 ambiente/anno) - costo unitario € 220,00 + IVA. 
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ART. 2 – MODALITA’ 

Le attività di cui all’art. 1 saranno svolte presso l’Azienda Ospedaliera, fuori orario di servizio, da 

professionisti dipendenti dell’Area Vasta 2 qualificati ed esperti nel settore di che trattasi. 

Le parti convengono che le indicazioni riguardo al numero di prestazioni e agli ambienti da sottoporre a 

verifica rappresentano delle stime con valore puramente orientativo ai fini della previsione circa l’entità 

del servizio potendo, quindi, subire variazioni in relazione a mutamenti  dovuti a ristrutturazioni o a 

specifiche esigenze dell’Azienda Ospedaliera. 

Le modalità organizzative inerenti all’effettuazione delle prestazioni (accessi, tempi, ecc…) saranno 

stabilite congiuntamente e preventivamente tra il personale incaricato dall’Area Vasta 2 e le Direzioni 

Mediche di Presidio di Pesaro e di Fano e/o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Azienda Ospedaliera.  

La vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente 

convenzione viene attribuita ai Direttori Medici di Presidio dell’Azienda Ospedaliera o loro delegati 

anche ai fini della liquidazione delle relative fatture. 

 

ART. 3 –  TEMPI DI REFERTAZIONE 

Dopo l’effettuazione delle rilevazioni ambientali, entro i 20 giorni dalla data di rilevazione, verrà 

prodotta apposita relazione finale che accompagnerà i riscontri strumentali eseguiti. 

   

ART. 4 –  COMPENSI 

Tenuto conto del costo unitario delle prestazione di cui all’art. 1 lettere A,B,C,D, E ed F e del numero 

annuo stimato per le medesime, la previsione annuale complessiva di spesa (comprensiva anche di Irap e 

da maggiorare di IVA nella misura di Legge) è indicata nella seguente tabella: 

 

Prestazioni di cui alla lettera A € 16.380,00 + IVA 

 

Prestazioni di cui alla lettera B €  7.000,00 + IVA 

 

Prestazioni di cui alla lettera C €  2.300,00 + IVA 

 

Prestazioni di cui alla lettera D  €  1.800,00 + IVA 

 

Prestazioni di cui alla lettera E €  900,00  + IVA 

 

Prestazioni di cui alla lettera F € 680,00 + IVA 

 

  

Le prestazioni di cui all’art. 1, lettera B) saranno effettuate solo su richieste specifiche del Servizio 

Prevenzione e Protezione o delle Direzione Mediche degli Ospedali di Pesaro e di Fano e dovranno 

essere erogate solo previa autorizzazione delle Direzione suddette. 

  

ART. 5 –  MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento dei compensi di cui al precedente art. 4  verrà effettuato da parte dell’Azienda Ospedaliera 

con cadenza trimestrale a seguito di emissione fattura da parte dell’Area Vasta 2. 
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Le relative fatture, ai fini della conseguente liquidazione, dovranno essere regolarmente vistate, a 

seconda della struttura richiedente, dalle Direzioni Mediche di Presidio di Pesaro e di Fano o del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera. 

L’Area Vasta 2 provvederà al pagamento delle dovute spettanze ai propri professionisti dipendenti nella 

misura prevista dalla vigente normativa in materia. 

   

ART. 6 –  ASSUNZIONE 

L’Azienda Ospedaliera garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per 

eventuali danni arrecati dai consulenti, con esclusione del dolo e della colpa grave. 

 

ART. 7 –  DURATA 

La presente convenzione avrà durata sino al 31.12.2015 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e 

potrà essere prorogata o rinnovata previa approvazione di successivo atto. 

A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere della presente convenzione mediante comunicazione 

scritta trasmessa all’altra parte a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi. 

 

ART. 8 –  REGISTRAZIONE 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 delle tariffe – 

parte II- del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

 

ART. 9 –  FORO 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’esecuzione, interpretazione od 

applicazione della presente convenzione Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro. 

 

ART. 10 –  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare e 

risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del 

servizio prestato, in conformità alla normativa vigente  in materia. 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Pesaro (PU) __________________ 

 

 

                  Azienda Ospedaliera                                                 Azienda Sanitaria Unica Regionale  

“Ospedali Riuniti Marche Nord”                                                        Area Vasta 2  

          Il Direttore Generale                                                                    Il Direttore 

               Dott. Aldo Ricci                                                                   Dott. Giovanni Stroppa 

 

__________________________                                                 __________________________ 

 


