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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 92/AV3 DEL 24/01/2013  
      

Oggetto: Collaborazione a titolo gratuito con il Dr. Gino Dichiara. Determinazioni. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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; 
 VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di stipulare con il Dott. Gino Dichiara , Medico Specialista in Clinica Oculistica, un accordo di collaborazione 
a titolo gratuito, per le ragioni di cui al documento istruttorio allegato e nei termini di cui al testo anch’esso 
allegato al presente atto quali parti integranti dello stesso ad ogni effetto di legge; 

2. di precisare che il contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione  sino a tutto il 31/12/2013, salvo 
recesso anticipato delle parti; 

3. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa; 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Servizio Giuridico Risorse Umane ed alla Direzione 

Medica di Presidio, per il seguito di rispettiva competenza. 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                    Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n 4  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE  SEDE MACERATA 
La Direzione Medica Ospedaliera  ha chiesto di poter attivare una collaborazione a titolo gratuito  con il  

Dr.  Gino Dichiara, già Direttore Medico dell’U.O. Oculistica della ex Z.T. 9, avente ad oggetto lo svolgimento di 
prestazioni proprie dell’U.O. Oculistica dell’Ospedale di Macerata, definendone termini e modalità di 
svolgimento. 

Detta collaborazione ha finora garantito di rispondere ai bisogni  dell’utenza , in situazione di perdurante 
carenza degli organici medici  a causa dei noti vincoli di spesa che limitano la programmazione occupazionale 
2013. Va altresì rilevato che tale attività, di carattere residuale e quindi quantitativamente inferiore a quella 
assicurata dai medici strutturati -  nell’anno 2012 il rapporto è stato di n. 702 interventi chirurgici a fronte delle  
circa tremila  prestazioni chirurgiche effettuate da personale strutturato - nel corso del corrente anno è destinata a 
diminuire ulteriormente, essendo terminato il periodo di tutoraggio legato a determinati tipi di interventi. 

La Direzione di Area Vasta  ha valutato positivamente la richiesta della D.M.O. , considerando anche  il 
curriculum professionale  e la comprovata esperienza del predetto specialista e   l’esigenza di contenere i costi 
della mobilità passiva che si registra per le prestazioni rese nella branca di oftalmologia. La stessa Direzione, 
preso atto della disponibilità fornita dal professionista, ha dato mandato a questo Servizio di predisporre l’atto per 
l’attivazione della collaborazione di cui trattasi per l’anno 2013. 

In forza di detto rapporto il professionista effettuerà tre accessi settimanali di 4 (quattro) ore per lo 
svolgimento di attività oftalmologica, consistente nell’erogazione di prestazioni ambulatoriali di consulenza 
diagnostica e nell’effettuazione di interventi chirurgici sul vitro retina e sul  segmento anteriore dell’occhio.  
 Per quanto sopra, si propone l’adozione di idonea determina, con cui autorizzare la stipula dell’accordo di 
collaborazione a titolo gratuito con il Dott. Gino Dichiara, nei termini di cui al testo allegato quale parte 
integrante del presente atto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino a tutto il 31/12/2013, 
salva la facoltà di recesso anticipato delle parti. 
 Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di 
esercizio di Area Vasta. 

    Servizio Giuridico Risorse Umane 
         Il Dirigente  
         D.ssa Adriana Carradorini 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Stefano Roberto Cavagliano 
  

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 
   

        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  
              D.ssa Adriana Carradorini 

- ALLEGATI - 
 

Si allega alla presente determina:  
- n. 1 schema di accordo relativo al Dr. Gino Dichiara 
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ACCORDO  DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 

 
TRA 

 
Il Dott. Enrico Bordoni, Direttore dell’Area Vasta 3, con sede in Macerata, Belvedere Raffaello 

Sanzio, n. 1, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede suindicata 
 

E 
 

Il Dott. Gino Dichiara, nato a Morrovalle, il 26/07/1943, e residente a Pollenza in C.da Morla, 1/A  
– C.F.: DCH GNI 43L26 F749K 

 
ART. 1 

OGGETTO 
L’A.S.U.R. – Area Vasta 3 Sede di Macerata affida, in forza della determina n. ………. del 

…………., e per le motivazioni e finalità ivi contemplate, al Dott. Gino Dichiara, Medico specialista in 
clinica oculistica, un incarico di collaborazione a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività 
oftalmologica, consistente nell’erogazione di prestazioni ambulatoriali di consulenza diagnostica e 
nell’effettuazione di interventi chirurgici del segmento anteriore e posteriore. 
 In particolare il Dott. Gino Dichiara garantirà le prestazioni di seguito indicate: 
� Interventi chirurgici: 
- Interventi sulla retina. Ricovero Ordinario; 
- Interventi sull’orbita; 
- Interventi primari sull’iride; 
- Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia; 
- Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l’orbita; 
- Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino.  

 
ART. 2 

MONITORAGGIO ATTIVITA’ 
La Direzione Medica di Presidio della sede di Macerata dell’Area Vasta 3 avrà cura di 

monitorare l’attività chirurgica svolta dal Dott. Dichiara, verificandone la conformità rispetto a quanto 
prescritto nel presente accordo, relazionando in merito, a cadenza trimestrale, alla Direzione, tenuto 
conto altresì delle esigenze di contenimento dei costi della  mobilità passiva.  

 
ART. 3 

IMPEGNO ORARIO 
Il Dott. Gino Dichiara effettua tre sedute settimanali presso il Presidio Ospedaliero di Macerata 

max di 4 ore per l’attività chirurgica ed accessi occasionali presso i poliambulatori e l’area di degenza 
della U.O. 

Il calendario delle presenze dello specialista dovrà tenere conto della domanda dell’utenza e 
dovrà essere concordato con il Dirigente Medico del Presidio, che dovrà valutare le esigenze di 
servizio dei dipendenti coinvolti nell’attività. 
 Le prenotazioni per le prestazioni avverranno secondo la normativa vigente. 
 

ART. 4 
SPAZI E STRUMENTAZIONI 
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 L’Amministrazione si impegna a fornire al Dott. Gino Dichiara spazi adeguati per lo svolgimento 
dell’attività di cui si tratta. 
 L’Amministrazione si impegna inoltre a fornire al professionista la sala operatoria unitamente 
alle professionalità necessarie (Anestesista, Ferrista, Infermiere di Sala).  
 L’attività di sala operatoria non potrà in ogni caso pregiudicare le esigenze di servizio dell’U.O. 
di Oculistica. 

 
ART. 5 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 La copertura assicurativa per la responsabilità professionale verso terzi (RCT anche per colpa 
grave) e per danni eventuali cagionati nell’esercizio dell’attività convenuta è a carico del professionista, 
al quale è fatto obbligo di depositare copia del relativo contratto assicurativo presso il Servizio Giuridico 
Risorse Umane. 
 Il Dott. Dichiara deve altresì provvedere al deposito di copia di idonea polizza per infortuni. 
 

ART. 6 
DURATA E RECESSO 

Il rapporto di collaborazione tra l’Area Vasta 3 Sede di Macerata e il Dott. Gino Dichiara, a titolo 
gratuito, che pertanto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato, decorre dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto e fino a tutto il 31/12/2013, salvo recesso anticipato con preavviso 
di almeno 15 gg. 

 
ART. 7 

NORMA FINALE 
 Il Dott. Gino Dichiara dichiara di essere a conoscenza ed accettare l’obbligo del segreto in 
relazione alle informazioni apprese in occasione ed a seguito delle attività oggetto del presente 
contratto in ottemperanza alle vigenti norme in materia e tutela dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 
n.196). 
 Il medesimo professionista dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità di non trovarsi 
in nessuna causa di incompatibilità con la presente collaborazione ed, in particolare, di non svolgere 
attività professionale in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell’Area Vasta 3 di Macerata. 
 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 
 Il Dott. Gino Dichiara dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il presente accordo. 

 
Macerata, lì_________________________ 

 
Letto e sottoscritto. 
 

 
Il Dott. Gino Dichiara                                                                     Il Direttore Di Area Vasta 

                                        Dott. Enrico Bordoni 
       ___________________          

          ____________________ 


