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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1042/AV3 DEL 10/08/2018  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PRESSO IL 
TRIBUNALE DI MACERATA, PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA 
RADIOPROTEZIONE RISPETTO ALL’ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI - 
ANNO 2018. 

 
 

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 UOC Contabilità e Bilancio e del Dirigente UOC Controllo di 
Gestione;                                  

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di stipulare con la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Macerata, apposita convenzione 
per consulenza riguardo la sorveglianza fisica della radioprotezione rispetto all’esposizione a 
radiazioni ionizzanti, così come riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la Procura della Repubblica, a seguito della convenzione di cui al punto 1., dovrà 
corrispondere all’AV3 un importo pari a €.980,10 (€.803,36 + €.176,74 IVA); 

3. Di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. ha validità dalla data di stipula alla scadenza 
improrogabile del 31/12/2018; 

4. Di autorizzare la Dr.ssa Sara Fattori, Dirigente Fisico dell’U.O.S.D. di Fisica Medica del Presidio 
Ospedaliero Unico AV3 sede di Macerata, a prestare la consulenza professionale di cui al punto 1. 
da ricompensare, ai sensi dell’art. 58, comma 3 del CCNL 08/06/2000, con l’attribuzione del 95% 
del corrispettivo convenzionale pattuito, da calcolarsi al netto dei costi aziendali e degli oneri fiscali 
e previdenziali;  

5. Di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 
6. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla Direzione 

Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore dell’UOSD Fisica 
Medica, al Direttore della U.O.C. Risorse Umane e al Direttore UOC Contabilità e Bilancio; 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della L.R.26/1996, 
come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

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

s.m.i. ed al Direttore Generale ASUR; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6CA747CE5F7D419817DF6449C50FCD24C5AB6691 

(Rif. documento cartaceo A25AF051363FEB683B451BB92419D293395B1FA4, 41/01/AV3DIR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1042/AV3 

Data: 10/08/2018 

 

 

 

9. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
      Dr. Alessandro Maccioni 
 

 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.  
 
 
 
  Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                         Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli                                                            Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
  

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale 
della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 

 

 

Normativa di riferimento 

• D. Lgs. n.230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile 
esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.” e s.m.i.; 

• CCNL 8/6/2000; 

• Determina del Direttore di AV3 n.1200 del 28/10/2015 “Attività Libero Professionale Intramuraria: 
Regolamento di Area vasta – adeguamento a schema tipo ASUR”: 

• Determina del Direttore di AV3 n.575 del 30/5/2016 “Stipula convenzione con la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Macerata per la sorveglianza fisica della protezione contro le 
radiazioni ionizzanti. Anno 2016”. 

 

Istruttoria 

 
Il Palazzo di Giustizia di Macerata è dotato di impianto di sicurezza e di controllo degli accessi con uso 
macchina radiogena per il controllo dei bagagli. L’impiego di questa tipologia di macchinario  richiede il 
rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 230/1995. 
 

La Procura della Repubblica di Macerata, con mail inviata il 20/7/2018 dal Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Clelia Presutti, ha quindi richiesto a questa AV3 Macerata la stipula, per l’anno 2018, di una 

convenzione per prestazioni di sorveglianza fisica della radioprotezione rispetto all’esposizione a 

radiazioni ionizzanti. 

La richiesta indicava quale prestatore della consulenza la Dr.ssa Sara Fattori, Dirigente Fisico 

dell’U.O.S.D. di Fisica Medica del Presidio Ospedaliero Unico AV3 sede di Macerata, che già nel 2016 

aveva svolto tale attività, giusta Determina del Direttore AV3 n.575 del 30/05/2016 e con la quale l’Ente 

richiedente ha instaurato un rapporto di fiducia. 

La Dr.ssa Sara Fattori ha provveduto alla stesura del relativo preventivo, come da documenti agli atti, 

nel quale definisce un importo di € 990,00 (€ 811,47 + € 178,52 di IVA) per l’erogazione della suddetta 

prestazione.  

Nel rispetto della normativa vigente, c’è l’obbligo dell’affidatario di prestazione di idonea cauzione 

fideiussoria o, in alternativa, l’applicazione di uno sconto, anche dell’1%. In tal caso, prevedendo la 

decurtazione dello  sconto, l’importo dovuto è di € 980,10 (€ 803,36 + € 176,74 di IVA). 
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Al fine di  soddisfare la richiesta della Procura, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento ALPI di AV3, 
recepito con determina del Direttore AV3 n. 1200/2015 – questa AV3 ritiene opportuno procedere alla 
stipula di apposita convenzione, come da Allegato 1) del presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale, nel rispetto dell’art.8 del Regolamento ALPI di AV3 (recepito con determina del Direttore di 
AV3 n.1200/2015).  

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, gli aspetti salienti:  

• Il professionista effettuerà n.1 accesso annuale per erogare la seguente prestazione: 
 
 
 

PRESTAZIONI TARIFFA 

Uso industriale e di ricerca con tensione < 200kv, 

Verifica ex art. 79 D. Lgs. n. 230/1995  

€.980,10 
(€.803,36 + 

€.176,74 IVA) 

 

 

• Per lo svolgimento delle prestazioni si utilizzeranno le seguenti attrezzature di proprietà dell’AV3, i 
cui costi (in quota parte) saranno detratti dall’importo da corrispondere al professionista: 

- camera a ionizzazione Victoreen Fluke 

- fantoccio testa in plexigas 

 

• La consulenza professionale  sarà prestata dalla Dr.ssa Sara Fattori, Dirigente Fisico dell’U.O.S.D. 
di Fisica Medica del Presidio Ospedaliero Unico AV3 sede di Macerata, da ricompensare ai sensi 
dell’art. 58, comma 3 del CCNL 08/06/2000, con l’attribuzione del 95% del compenso pattuito in 
convenzione  al netto dei costi aziendali e degli oneri fiscali e previdenziali.  
 

 Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva 
alcuna spesa. 
 
 Tutto ciò premesso, 

 

P R O P O N E 

 
1. Di stipulare con la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Macerata, apposita convenzione 

per consulenza riguardo la sorveglianza fisica della radioprotezione rispetto all’esposizione a 
radiazioni ionizzanti, così come riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la Procura della Repubblica, a seguito della convenzione di cui al punto 1., dovrà 
corrispondere all’AV3 un importo pari a €.980,10 (€.803,36 + €.176,74 IVA); 

3. Di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. ha validità dalla data di stipula alla scadenza 
improrogabile del 31/12/2018; 
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4. Di autorizzare la Dr.ssa Sara Fattori, Dirigente Fisico dell’U.O.S.D. di Fisica Medica del Presidio 

Ospedaliero Unico AV3 sede di Macerata, a prestare la consulenza professionale di cui al punto 1. 
da ricompensare, ai sensi dell’art. 58, comma 3 del CCNL 08/06/2000, con l’attribuzione del 95% 
del corrispettivo convenzionale pattuito, da calcolarsi al netto dei costi aziendali e degli oneri fiscali 
e previdenziali;  

5. Di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 
6. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla Direzione 

Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore dell’UOSD Fisica 
Medica, al Direttore della U.O.C. Risorse Umane e al Direttore UOC Contabilità e Bilancio; 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della L.R.26/1996, 
come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

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

s.m.i. ed al Direttore Generale ASUR; 

9. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
 Dott.ssa Angelica Callarelli 

 
                      
                        IL DIRETTORE UOC DAO AV3 
                                   Dott.ssa Loredana Riccio 
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- ALLEGATI - 
 
 
Allegato 1) 
 
 

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA 
PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI 

TRA 
 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3 Macerata (AV3) in persona del Direttore di 
Area Vasta Dr. Alessandro Maccioni, nato a Macerata il 16.09.1957, C.F. MCCLSN57P16E783F, 
domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell’Area Vasta n. 3; 

E 
 

il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, Dott. Sergio SOTTANI, in virtù della 
delega a contrarre ricevuta dal Ministero della Giustizia con atto N.m_dg.DOG.11/07/2018.0006617.ID, 
in favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata,  con sede in via  Pesaro n. 6, 
Macerata; CF. N.  80011940436;  

PREMESSO 

• che i locali del Palazzo di Giustizia di Macerata sono dotati di impianto di sicurezza e di controllo 
degli accessi; 

• che tra le apparecchiature in essi installate, risulta una macchina radiogena per il controllo dei 
bagagli, con le seguenti caratteristiche tecniche: “Apparecchiatura con sistema a raggi x Marca 
AUTOCLEAR, mod. Multi Energy (KV)”, per la quale è necessario procedere agli adempimenti 
previsti dai D. Lgs.  n.230/1995, 241/2000 e 257/2001; 

• che il Procuratore della Repubblica di Macerata ha richiesto all’Esperto Qualificato dott.ssa Sara 
Fattori per l’anno 2018 un preventivo di spesa per l’acquisizione del servizio di radioprotezione per 
detta apparecchiatura radiogena; 

• che il Ministero della Giustizia con la determina a contrarre in data 11/07/18 ha autorizzato la 
stipula del contratto di radioprotezione da parte del Procuratore Generale di Ancona, già delegato 
per la sicurezza, con le modalità ed il costo di € 990,00 del preventivo della dott.ssa Sara Fattori, 
per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto alla scadenza improrogabile del 
31/12/2018; 

• che il Ministero della Giustizia ha evidenziato l’obbligo di osservanza della normativa in materia che 
prevede la prestazione di idonea cauzione fideiussoria o in alternativa, in caso di esonero dalla 
stessa, un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto anche dell’1%); 

• che il “Regolamento Libera Professione Intramuraria di Area Vasta”, recepito con determina 
n.1200/AV3 del 28/10/2015, all’art. 8, prevede che l’ALPI possa svolgersi anche nella forma della 
consulenza richiesta all’AV3 da soggetti terzi; 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO 
 

 

 

ART. 1 
(Oggetto) 

 

L’ASUR Marche Area Vasta n.3 Macerata, autorizza la dipendente Dr.ssa Fattori Sara, Dirigente Fisico 

dell’U.O.S.D. di Fisica Medica del Presidio Ospedaliero Unico AV3 sede di Macerata, in possesso dei 

requisiti prescritti, allo svolgimento di attività di consulenza di sorveglianza fisica della protezione contro 

le radiazioni ionizzanti prevista dal D. Lgs n.230/1995 e s.m.i., mediante erogazione della prestazione 

di “Verifica art.79 D. Lgs 230/1995”. 

Tale attività viene svolta attraverso  accessi presso i locali del Palazzo di Giustizia di Macerata, al di 

fuori dell’orario di servizio, compatibilmente con le esigenze derivanti dagli impegni istituzionali che 

andranno in ogni caso preventivamente garantite. 

PRESTAZIONI TARIFFA 

Uso industriale e di ricerca con tensione < 200kv,  

Verifica ex art. 79 D. Lgs. n. 230/1995 

€.980,10* 
(€.803,36 + 

€.176,74 IVA 

       
                 *:il preventivo di € 990,00 è stato decurtato dello sconto del l’1%, come da normativa. 

 
ART. 2 

(Regolazione) 
 

Ad espletamento dell’attività resa ai sensi della presente convenzione, l’AV3 emette fattura, in formato 
elettronico, intestata alla Procura della Repubblica di Macerata e per gli importi previsti nel precedente 
art.1 . 
 
La Procura Generale di Ancona, quale Funzionario delegato, dovrà effettuarne il pagamento entro il 
termine di 60 giorni  dalla data di emissione di regolare fattura. 
 
Nulla dovrà essere corrisposto alla professionista della AV3 da parte della Procura Generale della 
Repubblica di Ancona e nessun rapporto di natura economico-finanziaria deve intercorrere tra la 
professionista autorizzata e detto Ufficio. 
 
L’attribuzione dei compensi per tale attività è disciplinata dall’art. 58, comma 3, del CCNL 08/06/2000 
della dirigenza medica, che prevede l’attribuzione al dipendente di una quota pari al 95% delle somme 
introitate, al netto dei costi aziendali e degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Azienda. 
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ART. 3 
(Durata) 

 

La presente convenzione ha la durata dalla data della stipula alla scadenza improrogabile del 
31/12/2018.  

La Dr.ssa Fattori Sara effettuerà n.1 (uno) accesso annuale, svolgendo la  prestazione  di  cui  all’art.1. 

Le clausole della presente convenzione, previo consenso tra le parti, potranno essere modificate 
mediante semplice scambio di corrispondenza tra le stesse e le modifiche alla presente convenzione, 
una volta concordate e decise, ne diverranno parte integrante. 

E’ facoltà delle parti, ad insindacabile autonoma decisione, recedere in ogni momento dalla presente 
convenzione, previo  preavviso di almeno 30 gg. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, se 
ragioni organizzative e funzionali impediscono obiettivamente il mantenimento delle attività oggetto 
della presente convenzione. 

L’AV3 si riserva di recedere anche con preavviso più breve, qualora vi sia necessità di ottemperare, in 
tempi più brevi, a disposizioni di legge o regolamentari in materia. 

L’AV3 si riserva di sospendere e, se ritenuto necessario, recedere immediatamente dalla presente 
convenzione in caso di fatti che possano prefigurare inadempimento o violazione dei doveri assunti 
dalla Procura Generale della Repubblica di Ancona.  
 

ART. 4 
(Utilizzo di attrezzature) 

 

L’AV3 mette a disposizione della Dr.ssa Fattori Sara le seguenti attrezzature: 
• camera a ionizzazione Victoreen Fluke 
• fantoccio testa in plexigas 

necessarie a garantire l’attività di consulenza specialistica delle “prestazioni in convenzione” da 
erogare presso gli spazi del Palazzo di Giustizia di Macerata. Le attrezzature garantiranno in ogni 
momento il rispetto della normativa vigente in materia di infortunistica e di sicurezza del lavoro. 
 

ART.5 
(Tracciabilità) 

 

Le parti si assumono espressamente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.. 
 
Il CIG relativo al presente contratto, da indicare nella fattura emessa dall’Ente, è il seguente: 
ZEF2467E38. 

ART. 6 
(Norma finale) 

 

Le parti danno atto che le future specifiche determinazioni che la Regione Marche adotterà in materia 
di accordi per attività di consulenza saranno automaticamente recepite nel presente testo contrattuale 
e che prevarranno sulle corrispondenti clausole preesistenti. 
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ART. 7 

(Registrazione) 
 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. nn.5 e 40 del 
D.P.R. n.131 del 26/04/1986. L’ASUR Marche AV3 riconosce a suo carico l’imposta per l’eventuale 
registrazione in caso d’uso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Luogo e data___________________________________ 

Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ANCONA 
Dott. Sergio Sottani 
__________________________________ 

IL DIRETTORE AREA VASTA N.3 MACERATA 
Dott. Alessandro Maccioni  

__________________________________ 


