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Data: 12/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1576/AV2 DEL 12/11/2018  
      

Oggetto: ACCORDO TRA ASUR MARCHE AREA VASTA 2 E UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 

MARCHE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA PER IL TIROCINIO 

DELL’ALLIEVO MANCINI FABRIZIO. APPROVAZIONE SCHEMA 
 

 
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, che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto 

 

VISTE la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’ASUR Marche”, la determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la determina del Direttore AV2 n. 1370 del 

25/09/2018“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA la Determina del Direttore di AV2 Fabriano n. 716/AV2 del 10.5.2017 avente ad oggetto: “Atto di 

conferimento delega del Direttore Generale ASUR MARCHE. Recepimento ed accettazione”, con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21.3.2017 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di 

competenza 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, la stipula della convenzione per lo 

svolgimento dell’attività extra rete formativa per medici in formazione specialistica con Università 

Politecnica delle Marche – Scuola di Specializzazione in Neurochirurgiacosi come previsto dal D.I. n. 

402/2017, «Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle 

Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015» 
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2. Di stipulare una Convenzione per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa per lo studente Mancini 

Fabrizio nei termini di cui al testo allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

ai sensi del DM 142/1998 e D.I. 402/2017, cit. con l’Università di cui sopra giusta delega conferita ai Direttori 

di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011;  

3. Di stabilire che la presente convenzione decorre dal 1/11/2018 al 30/04/2019; 

4. Di dare atto che l’onere della copertura assicurativa sarà a completo carico del medico in formazione 

specialistica;  

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

pubblicazione nell’Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28, l. r. n. 26/1996, come sostituito dall’art. 1, 

l.r. n. 36/2013. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17, l.r. n. 26/1996. 

 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

           (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal 

Responsabile U.O. Formazione attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano 

oneri di spesa a carico del Budget assegnato all’Area Vasta 2. 

 

                                                                                                            

                Il Dirigente                     Il Dirigente 

Servizio Controllo di Gestione                                           U.O. Gestione Economico Finanziaria 

               Dott.ssa Letizia Paris                                                        Dott.ssa Antonella Casaccia 

         

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 6  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
UO FORMAZIONE 

 

Riferimenti normativi 

 

 Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017, recante «Definizione degli standard, dei requisiti e degli 

indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015; 

 L. n. 127/1997, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo», art. 17, comma 96. 

 D.M. n.142/1998, «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 

della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento». 

 Circolare ministeriale n. 92/1998, «Tirocini formativi e di orientamento- DM 142/98» 

 

 

Motivazione 

 

Vista la nota n. 163114 del 23/10/2018 dell’Università Politecnica delle Marche - Scuola di Specializzazione in 

Neurochirugia con la quale veniva richiesto l’inserimento dello specializzando  Mancini Fabrizio per un periodo 

di formazione presso dell’U.O.C di Chirurgia dell’Ospedale Engles Profili di Fabriano di questa Area Vasta 2 a 

seguito di  corrispondenza intercorsa tra il prof. Massimo Scerrati, Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia dell’Università Politecnica della Marche ed il Dr. Augusto Verzelli Direttore dell’U.O.C di 

Chirurgia dell’Ospedale Engles Profili di Fabriano di questa Area Vasta 2 che si era dichiarato disponibile 

all’accoglimento; 

 

Considerato che, presso il presidio Ospedaliero di Fabriano non è presente una U.O di Neurochirurgia, ma di 

Chirurgia Generale, si è reso necessario acquisire il parere della Direzione Sanitaria dell’Asur (di cui alla nota 

protocollo n. 164184 del 25/10/2018 agli atti della U.O. Formazione) che di seguito viene riportato: “….con 

riferimento alla richiesta di Convenzione per il progetto di formazione dello specializzando in Neurochirurgia Dr 

Fabrizio Mancini preso l’UOC di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Fabriano Area Vasta 2, si precisa che 

presso il presidio ospedaliero di Fabriano è presente una UO complessa  di Chirurgia Generale e non vengono 

eseguite attività neurochirurgiche. Qualora, come in parte descritto dal piano formativo, si tratti di far acquisire 

allo specializzando competenze di pertinenza della chirurgia generale siamo disponibili a procedere nella 

sottoscrizione della convenzione…”; 

 

Considerato altresì che, il D.I. n. 402/2017 sopra citato (vedi pag. 9, All. 1) stabilisce che «Sia per le strutture 

extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della 

copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove 

necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella 

struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste». 
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Valutato che questa Azienda, alla luce della facoltà indicata dalla normativa, ritiene necessario per esigenze di 

uniformità alla prassi seguita in altre Aree Vaste di porre a carico del tirocinante la relativa copertura assicurativa. 

 

Esito dell’istruttoria 

 

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 

 

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

2. Di approvare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, la stipula della convenzione per lo 

svolgimento dell’attività extra rete formativa per medici in formazione specialistica con Università 

Politecnica delle Marche – Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia cosi come previsto dal D.L. n. 

402/2017 

3. di stipulare una Convenzione per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa per lo studente Mancini 

Fabrizio nei termini di cui al testo allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

ai sensi del DM 142/1998 e D.L. 402/17 con l’Universita’ di cui sopra per giusta delega conferita ai Direttori 

di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011;  

4. di stabilire che la presente convenzione decorre dal 1/11/2018 al 30/04/2019; 

5. di dare atto che, secondo quanto previsto dalla convenzione, l’onere della copertura assicurativa sarà a 

completo carico del medico in formazione specialistica;  

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

pubblicazione nell’Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28, l. r. n. 26/1996, come sostituito dall’art. 1, 

l.r. n. 36/2013. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17, l.r. n. 26/1996. 

 

 

 

 

Il Dirigente U.O. FORMAZIONE    Il Responsabile U.O. FORMAZIONE 

(Dott.a Susi Sbarbati)         U.O.C. FORMAZIONE RICERCA 

E MODELLI ORGANIZZATIVI  

        (Dott.ssa Manuela Silvestrini)   

     

 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Progetto Formativo quale parte integrante e sostanziale del presente atto 


