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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 315/AV2 DEL 22/02/2018  
      

Oggetto: Convenzione tra AV2 di Ancona (DDP) e Società FOR.MED.LAB. Forensic Medicine 
and Laboratori s.r.l. (Università degli Studi di Macerata), per l’esecuzione di esami 
tossicologici di formazioni pilifere. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 2 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” , la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM 
n.621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n.1038 del 03/08/2015 
ad oggetto: “ Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;  
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
      

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stipulare la convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l’ Area Vasta 2 di 

Ancona ( Dipartimento Dipendenze Patologiche ) e la Società FOR. MED. LAB. Forensic Medicine and 
Laboratori s.r.l. spin off dell ‘ “ Università degli Studi di Macerata “, avente ad oggetto l’esecuzione di 
accertamenti tossicologici su formazioni pilifere, volti alla determinazione delle sostanze d’abuso nei 
soggetti assistiti presso il Dipartimento Dipendenze AV2. 

 
3. Imputare il costo complessivo, per il periodo 1 Gennaio 2018 – 31.12.2018, pari ad € 17.352,00 ( n. 240 

prestazioni X € 72,30 (1 analita € 36,15), imputandola al Conto 0505060101 “ acquistI di prestazioni di 
assistenza specialistica “. 

 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1 

della L.R. 36/13. 

 

5. 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.Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Direttore DDP AV2, attestano che il costo 
derivante dal presente atto, pari a complessivi € 17.352,00( esente IVA ), sarà previsto nel BDG Anno 2018 dell’ 
ASUR – AV2 ed imputato al conto n. 05.05.06.01.01 “ acquisto di convenzioni sanitarie “. 
 
 
  Servizio Controllo di Gestione                                                  U.O.Gestione Risorse Economico Finanziarie 
             Il Dirigente                                                                                            Il Dirigente 
         Dott. Letizia Paris               Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 

                                                                               
                                          

 
    

  
La presente Determina consta di n.6 pagine complessive di cui n.2 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Dipartimento Dipendenze Patologiche sede di Ancona 

 
 Normativa di riferimento: 

 
- D.P.R. 309/90 e succ.ve modifiche: “ T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze 
psicotrope” 
-  D.M. 12 Luglio 1990 n.186: “ Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e 
medico – legali per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per 
quantificare l’assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per dosi 
giornaliere “ (G.U. n. 163 del 14.07.90). 
- Det.163/ZT7DZONA/09: “ Proroga convenzione tra la ZT7 di Ancona e l’ Università degli studi di Macerata, per 
l’esecuzione di esami tossicologici su formazioni pilifere, da effettuarsi su campioni prelevati presso il 
Dipartimento Dipendenze della ZT 7.” 

 
 Motivazione: 
 

Il D.P.R. 309/90 “ T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope” stabilisce, 
tra l’altro, che, compito del Servizio Tossicodipendenze, è l’accertamento dello stato di dipendenza, a fini 
diagnostici e di monitoraggio delle terapie. 
 
La Circolare  D.M. 12 Luglio 1990 n.186, all’art. 1 “ Procedure diagnostiche e medico – legali” , punto “ e “ , 
afferma, tra l’altro, che “… l’accertamento dell’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, si fonda … sulla 
presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metabolici nei liquidi biologici e/o nei tessuti.”. 
 
A partire dal 2007 ad oggi, gli accertamenti tossicologici su formazioni pilifere volti a determinare la presenza di 
sostanze d’abuso nei soggetti assistiti presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche - STDP di Ancona, sono 
stati effettuati (Det.232/DZ-DD/07 e ss.) allo stesso costo e con le stese modalità, mediante stipula di 
convenzione, con l’ Istituto di Medicina Legale dell’ Università degli Studi Macerata, considerata l’ alta affidabilità 
della metodica ivi utilizzata, tale da rispondere in maniera scientificamente corretta e legalmente inoppugnabile 
alle necessità dipartimentali.   
 
Considerata la costituzione del Dipartimento Dipendenze Patologiche in Area Vasta (L.R. 19/2012 - Det.AV2 
N.90/15), preso atto delle necessità espresse dai Responsabili del DDP AV2 con Deliberazione del Comitato di 
Dipartimento n. 0010974 del 22.01.18, appare necessario estendere tale convenzione a tutti gli STDP dell’ AV2, 
per le medesime motivazioni e  con le stesse modalità sopra specificati. 
 
Pertanto si rende necessario stipulare a partire dall’anno 2018 una nuova convenzione, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, tra il Dipartimento Dipendenze Patologiche  dell’ Area Vasta 2 e la Società For. 
Med. Lab. Forensic Medicine and Laboratori s.r.l., spin off dell’ “ Università degli Studi di Macerata . 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
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; viste: la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad 
oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, 
la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa 
d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 
oggetto:“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. "; si propone 
l’adozione del seguente schema di determina: 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Stipulare la convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l’ Area Vasta 2 di 
Ancona ( Dipartimento Dipendenze Patologiche ) e la Società FOR. MED. LAB. Forensic Medicine and 
Laboratori s.r.l. spin off dell ‘ “ Università degli Studi di Macerata “, avente ad oggetto l’esecuzione di 
accertamenti tossicologici su formazioni pilifere, volti alla determinazione delle sostanze d’abuso nei 
soggetti assistiti presso il Dipartimento Dipendenze AV2. 

 
3. Imputare il costo complessivo, per il periodo 1 Gennaio 2018 – 31.12.2018, pari ad € 14.460,00 ( n. 200 

prestazioni X € 72,30 (1 analita € 36,15), imputandola al Conto 0505060101 “ acquisti di prestazioni di 
assistenza specialistica “. 

 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1 

della L.R. 36/13. 

 

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

                                                                                               
                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
                                                                  Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche 
                              Dr. Carlo Ciccioli 

         Il Responsabile dell’Istruttoria     
    Il Collaboratore Amministrativo 

            Dott.ssa Claudia Gaberscik      
 
                                                                                                                Il Direttore 
              U.O.C. Strutture private accreditate 
                                                                                                         e trasporti sanitari 
                           Dott. ssa Fiammetta Mastri 
 

- ALLEGATI - 
 

- Convenzione tra l’ Area Vasta 2 di Ancona ( Dipartimento Dipendenze Patologiche ) e la Società 
FOR. MED. LAB. Forensic Medicine and Laboratori s.r.l. spin off dell ‘ “ Università degli Studi di 
Macerata . 
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CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ FOR. MED. LAB. FORENSIC MEDICINE AND LABORATORY 
S.R.L., QUALE SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA E L’ ASUR - AREA 
VASTA 2 DI ANCONA (Dipartimento Dipendenze Patologiche – STDP di Ancona), PER LA ESECUZIONE 

DI ESAMI TOSSICOLOGICI SU CAMPIONI PILIFERI.    
 

TRA 
 

- La  Società FOR. MED. LAB. Forensic Medicine And Laboratory S.R.L. spin off  approvato 
dell’Università Degli Studi di Macerata ( codice fiscale/Partita Iva 01952180436, indirizzo PEC 

for.med.lab.srlec.it, numero REA MC – 195368 ), rappresentata dal Prof. Mario Cingolati, Amministratore 
unico nato a Macerata l’ 08.04.1954 nominato con atto del 28/07/2017, domiciliato per la carica in Macerata, 
via Don Minzioni, 9     

E 
 

- l’ ASUR Area Vasta 2 con sede a Fabriano in V.Turati 51 ( codice fiscale/Partita Iva 02175860424, indirizzo 
PEC areavasta2.asur@emarche.it), rappresentata dal Dott. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 
19.08.1959, nominato Direttore Generale dell’ Area Vasta 2 con Det. DGASUR 550 del 31.07.15 ( D.G.R.M. 
n. 621 del 27.07.15), domiciliato per la carica  in Fabriano Via Turati 51, 

 
 

PREMESSO 
 
- che il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ ASUR Area Vasta 2, ha la necessità di eseguire 

accertamenti tossicologici su formazioni pilifere, volti alla determinazione delle sostanze d’abuso nei soggetti 
assistiti presso il Dipartimento; 

 
- che   il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ ASUR Area Vasta 2 intende fruire per la esecuzione di tali 

esami del Laboratorio di Tossicologia Forense dell’istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di 
Macerata; 

 

- che la Società FOR. MED. LAB. Forensic Medicine And Laboratory S.R.L, ai sensi del l’art.66 del 

D.P.R.382/80 è abilitata a stipulare convenzioni per le consulenze con Enti pubblici e privati; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art.1 Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto. 

Art.2  La Società FOR. MED. LAB. Forensic Medicine And Laboratory S.R.L. spin off dell’Università Degli 
Studi di Macerata nella sede operativa di Via Velluti nr.38 Fr.ne Piediripa 62100 Mc. cell. 
3669641562,  si impegna ad eseguire le analisi tossicologiche  sui campioni di formazioni pilifere fatti pervenire 

dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta n.2 dell’ ASUR Marche, volte alla determinazione della 
presenza di sostanze di abuso. 

 

Art.3  La Società FOR. MED. LAB. Forensic Medicine And Laboratory S.R.L.  spin off dell’Università Degli 
Studi di Macerata, garantisce l’esecuzione dei suddetti esami e l’inoltro delle relative risposte entro 30 giorni 

dalla ricezione del campione biologico. 
 
Art.4  L’ AREA VASTA n. 2 dell’ ASUR  MARCHE si impegna a corrispondere per la esecuzione degli stessi la 
somma di € 36,15 esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633 del 26.10.72. 
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Art.5  La somma di cui all’art.4 verrà liquidata in un’unica soluzione alla fine di ogni anno, dietro ricevimento della 
relativa fattura, con bonifico bancario sul conto corrente IT76S0303213400010000003021 della Banca CREDEM 
(CREDITO EMILIANO SPA Filiale di Macerata – Corso Cavour 64 – 62100 Macerata). 
 
Art.6 La durata della convenzione è stabilita in mesi 12 dalla stipula. Si intenderà tacitamente rinnovata per la 
stessa durata se non diversamente richiesto da una delle parti, mediante lettera raccomandata, almeno 90 giorni 
prima della scadenza. 
 
Art.7 Il presente atto sarà registrato a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi dell’art.15 del DPR n.131 del 26.04.86 
ed è esente da bollo ai sensi del DPR 642 del 26.10.72, punto 16, all.B. 
 
Tutte le spese del presente atto, comprese quelle eventuali di registrazione, sono ripartite in parti uguali tra i 
contraenti. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Ancona, 
 
 
              L’ Amministratore                                                                                     Per l’ ASUR Area Vasta 2 
         Società FOR. MED. LAB.                                                                                    IL DIRETTORE 
Forensic Medicine And Laboratory S.R.L                                                              (Dott.Maurizio Bevilacqua) 
           (Prof. Mariano Cingolani)                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


