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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 66/AV3 DEL 17/01/2014  
      

Oggetto: PROSECUZIONE NEL 2014 DELLA CONVENZIONE TRA L’A.V. N. 3 E LA 
CARADEL  – DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE – S.R.L. DI CORRIDONIA PER 
PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 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 approvare la prosecuzione nel 2014 della convenzione tra l’A.V. N. 3 e la Caradel – Diagnostica e 
Riabilitazione – S.r.l., convenzione la quale, allegata alla presente determina, forma parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

 
2. di quantificare la spesa inerente alla convenzione in oggetto nella misura di Euro 69.741,00 con la 

possibilità di aumentare tale importo del 30% del monte complessivo di entrambe le tipologie di 
prestazioni; 

 
3. di contabilizzare la succitata spesa complessiva come segue: Conto 0505060101 (Acquisti di prestazioni 

di assistenza specialistica) del Bilancio Economico 2014 ed imputazione all’autorizzazione di spesa N. 
AV3Terr.15 sub 27 del budget 2014 provvisoriamente assegnato; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 LR 26/96 e s.m.i.; 
 

6. di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale, alla 
Direzione Macrostruttura Territorio, al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione ed alla UOC 
Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 IL DIRETTORE di AREA VASTA N. 3 
         Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 
  
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                  Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
          Paolo Gubbinelli                                                                                          Paolo Gubbinelli                            
 

                                            
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI DI  

CONCERTO CON  

IL SERVIZIO AUTONOMO AZIENDALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
 
OGGETTO: PROSECUZIONE NEL 2014 DELLA CONVENZIONE TRA L’A.V. N. 3 E LA CARADEL – 
DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE – S.R.L. DI CORRIDONIA PER PRESTAZIONI DI 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. 
 
Normativa di riferimento. 
 

L. R. n. 20/2000 art. 6 – Accreditamento istituzionale. 
 
Decreto Numero 113/AIR-04 del 21 aprile 2010 assunto dal Dirigente della P.F. “Accreditamenti, 
investimenti, attività ispettiva e ricerca” Dr. Sandro Oddi che ha ad oggetto l’accreditamento istituzionale 
della “Caradel – Diagnostica e Riabilitazione” S.r.l. per prestazioni specialistiche mediche, recupero e 
rieducazione funzionale e diagnostica per immagini in regime ambulatoriale. 
 
Nota del Dr. Luigi Oncini, prot. 17613 del 10 maggio 2010. 
 
Determina N. 459 assunta dalla Zona Territoriale N. 9 in data 17.05.2010 (Approvazione della convenzione 
tra la Zona N. 9 e la Caradel – Diagnostica e Riabilitazione – S.R.L. di Corridonia per prestazioni di 
diagnostica per immagini).  
 
Nota del Dr. Luigi Oncini, prot. 3566 del 03 febbraio 2011. 
 
Determina N. 146 assunta dalla Zona Territoriale N. 9 in data 19.02.2011 (Prosecuzione nel 2011 della 
convenzione tra la Zona N. 9 e la Caradel – Diagnostica e Riabilitazione – S.R.L. di Corridonia per 
prestazioni di diagnostica per immagini) 
 
Nota del Dr. Luigi Oncini, prot. ID n. 11582 del 24.01.2012. 
 
Determina n. 462 assunta dall’Area Vasta n. 3  in data 23.03.2012 (Prosecuzione nel 2012 della convenzione 
tra l’Area Vasta n. 3 e la Caradel – Diagnostica e Riabilitazione – S.R.L. di Corridonia per prestazioni di 
diagnostica per immagini) 
 
Nota del Dr. Luigi Oncini,prot. ID n. 9730 del 04/02/2013. 
 
Determina n. 428 assunta dall’Area Vasta n. 3  in data 20.03.2013 (Prosecuzione nel 2013 della convenzione 
tra l’Area Vasta n. 3 e la Caradel – Diagnostica e Riabilitazione – S.R.L. di Corridonia per prestazioni di 
diagnostica per immagini) 
 
Nota del Dr. Luigi Oncini prot. ID n. 268356 del 14/01/2014. 

 
Proposta di provvedimento e motivazione. 
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E’ già da anni attiva una convenzione con la Caradel – Diagnostica e Riabilitazione – S.R.L. di 

Corridonia per l’esecuzione di prestazioni di R.M.N. osteoarticolari e colonna lombo-sacrale necessaria per 
l’abbattimento delle liste di attesa. 

Al fine di verificare la necessità della prosecuzione del rapporto, questa Direzione ha richiesto al Dr. 
Luigi Oncini, responsabile del Servizio Autonomo Aziendale di Diagnostica per Immagini dell’U.O. di 
questa Area Vasta 3 – sede di Macerata, di esprimere un proprio parere e lo stesso con nota prot. ID n. 
268356 del 14/01/2014 ha evidenziato la necessità di proseguire anche nel 2014 il convenzionamento con la 
Caradel S.r.l. affermando:  
 “Nel corso dell’anno 2013, presso la RM di Macerata è stato riservato un solo posto giornaliero per le 
prestazioni esterne di RM osteoarticolare e del rachide. Ciò con la eccezione dei pazienti neoplastici, che 
confluiscono nella lista preferenziale ben definita nella procedura “gestione delle liste di attesa”, con tempi 
di attesa che, nel corso dell’anno, sono stati mediamente di tre o quattro settimane. La riserva di un solo 
posto giornaliero per gli esami RM osteoarticolare e della colonna ha determinato ovviamente tempi di 
attesa molto lunghi, di circa 400 giorni, per cui si da parere favorevole a proseguire il servizio in oggetto, 
alle stesse condizioni, in modo da offrire ai pazienti esterni una valida alternativa per tali indagini con tempi 
ragionevoli, che sono stati nel corso del 2013, di circa 30 giorni (qualche difficoltà tecnica esiste per gli 
esami del rachide, mentre va tutto bene per spalla, ginocchio e caviglia). Questa scelta di priorità, 
necessaria anche in relazione alla tipologia del nostro ospedale e alle elevate prestazioni tecniche della 
nostra macchina, ci ha consentito nel corso del 2013, di mantenere i tempi di attesa per la RM ADDOME, 
entro circa 4-6 settimane. 
E’ sfuggito invece il  controllo dei tempi di attesa per la RM ENCEFALO che è di circa 180 giorni. Le 
situazioni cliniche più importanti, anche in questo caso, vengono recuperate per mezzo della lista 
preferenziale con tempi di tre o quattro settimane”. 
 
 Le prestazioni per le quali dal 2010 al 2013 è stato ritenuto necessario il convenzionamento sono state le 
seguenti: 
- Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) Muscoloscheletrica senza contrasto (codice 88941)  
 al costo di 177,70 Euro ciascuna. 
- Risonanza Magnetica colonna senza contrasto (codice 8893) al costo di 154,40 Euro ciascuna. 
 
  Si ritiene necessario continuare nel rapporto di convenzionamento prevedendo un importo di Euro  
69.741,00 e riservandosi la possibilità di aumentare unilateralmente il monte ore di ciascuna tipologia di 
prestazione nella misura massima fino al 30% in rapporto alla evoluzione dei tempi di attesa nel corso del 
2013. 
 

  Premesso quanto sopra, si  
 

propone 
 

1) di approvare la prosecuzione nel 2014 della convenzione tra l’A.V. N. 3 (Distretto Macerata) e la Caradel 
– Diagnostica e Riabilitazione – S.r.l., convenzione la quale, allegata alla presente determin, forma parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

 
2) di quantificare la spesa inerente alla convenzione in oggetto nella misura di Euro 69.741,00 con la 

possibilità di aumentare tale importo del 30% del monte complessivo di entrambe le tipologie di 
prestazioni; 
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3) di contabilizzare la succitata spesa come segue: Conto 0505060101 (Acquisti di prestazioni di assistenza 
specialistica) del Bilancio Economico 2014 ed imputazione all’autorizzazione di spesa N. AV3Terr.15 
sub 27 del budget 2014 provvisoriamente assegnato; 

 
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 LR 26/96 e s.m.i.; 
 

6) di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale, alla 
Direzione Macrostruttura Territorio, al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione ed alla UOC 
Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 
  
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                  Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
          Paolo Gubbinelli                                                                                          Paolo Gubbinelli                            
 

 
 
    IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO        IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE 
U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE     DELLA MACROSTRUTTURA TERRITORIO 
         Dr. Dontella Uncinetti Rinaldelli  Dr.ssa Donella Pezzola 
 
            IL DIRETTORE DEL  
       SERVIZIO AUTONOMO AZIENDALE  
          DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
             Dr. Luigi ONCINI 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati:   
Convenzione tra l’A.V. N. 3 e  la Caradel  S.r.l. 
 
 


