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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 275/AV3 DEL 23/02/2018  

    

 

  

Oggetto: Rettifica Det. AV3 n. 85 del 24/01/2018 inerente Accordo tra AV3 Macerata e AOU 

“Ospedali Riuniti Ancona” relativamente alla variazione della durata. 

 

 

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 l’accordo tra l’AV3 Macerata e l’AOU “Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi e G. 

Salesi” di Ancona volto alla formalizzazione di un rapporto di collaborazione tra l’UOC 

“Otorinolaringoiatria” AV3 e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse 

pediatrico” AOU, finalizzato al trattamento di lesioni del basicranio, della patologia ipofisaria e di 

altre patologie, così come riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e 

sostanziale;  

2. Di riconfermare pienamente quanto stabilito con la determina del Direttore AV3 n.85 del 24/1/2018, 

salvo che per il periodo temporale di validità dell’accordo nella stessa stabilito; 

3. Di precisare che l’accordo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 30/6/2018 e, 

comunque, sino alla presa in servizio del nuovo Direttore della Struttura Complessa S.O.D. 

Otorinolaringoiatria dell’AOU “Ospedali Riuniti Ancona”; 

4. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa; 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 
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26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

6. Di trasmettere la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 

Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale; 

7. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria ospedaliera, alla U.O.C. 

O.R.L. dell’Ospedale di Civitanova Marche e all’U.O.C. Risorse Umane. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
    Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere 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.8 pagine di cui n.4 di allegati, che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: D0DCAB58709C59AB698FBDBD7043F9A3474AE671 

(Rif. documento cartaceo 0FF80498D3EEBF681736EF949C89BF6B0CEC3AA2, 9/01/AV3DIR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 275/AV3 

Data: 23/02/2018 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale n.13/2003, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii. 

 L.R. 17/2010 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio 
sanitario regionale". 

 Determina AV3 n.1042/2017 ad oggetto “Accordo ASUR AV3 MC e AOU “Ospedali Riuniti Umberto 
I – Lancisi – Salesi” per rapporto di collaborazione tra UOC “Otorinolaringoiatria” di Civitanova M. 
dell’AV3 e la SOSD “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” dell’AOU.” 

 Determina AV3 n.1477/2017 ad oggetto “Det. AV3 n.1042/2017;  Accordo tra l’ASUR - AV3 
Macerata e l’AOU Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi. Approvazione addendum 
n.1.”; 

 Determina AV3 n.85 del 24/1/2018 ad oggetto “Accordo ASUR AV3 MC e AOU “Ospedali Riuniti 
Umberto I–Lancisi –Salesi” per rapporto di collaborazione tra UOC “Otorinolaringoiatria” di 
Civitanova M. dell’AV3 e la SOSD “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” 
dell’AOU.” 

 

Istruttoria 

Il Direttore AV3, con Determina n.85 del 24/1/2018: 

  ha formalizzare il rapporto di collaborazione tra l’UOC “Otorinolaringoiatria” dello S.O. di 

Civitanova Marche – ASUR AV3 Macerata e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con 

particolare interesse pediatrico” degli “Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi” di 

Ancona, già instauratosi per il trattamento di lesioni del basicranio, della patologia ipofisaria e 

di altre patologie per consentire migliori risultati clinici attraverso un’équipe chirurgica 

collaudata ed in continua progressione scientifica; 

  ha conseguentemente approvato l’accordo tra l’AV3 Macerata e l’AOU “Ospedali Riuniti 

Ancona” volto alla costituzione dell’équipe per attività medico diagnostica di consulenza ed 

attività chirurgica di cui al precedente punto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione al 

31/12/2018. 

Nel contempo, con determina n.107 del 7/2/2018, anche il Direttore Generale dell’AOU “Ospedali 

Riuniti Ancona” ha approvato il suddetto accordo prevedendo però una differente validità, dalla data di 

sottoscrizione al 30/6/2018 e, comunque, sino alla presa in servizio del nuovo Direttore della Struttura 

Complessa S.O.D. Otorinolaringoiatria dell’AOU. Ciò in quanto, con determina  n.871 del 25/10/2017, 

l’AOU stessa ha indetto la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente 

Medico, Direttore Struttura Complessa SOD Otorinolaringoiatria. 

Riconfermando pienamente quanto stabilito con la suddetta determina 85/2018, salvo che per il 
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periodo temporale di validità che viene ora fissato dalla data di sottoscrizione al 30/6/2018 e, 

comunque, sino alla presa in servizio del nuovo Direttore della Struttura Complessa S.O.D. 

Otorinolaringoiatria dell’AOU, il rapporto in oggetto viene regolato alle condizioni e secondo i termini di 

cui all’accordo, come da Allegato 1) al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. 

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

Tutto ciò premesso si 

 

P R O P O N E 

 

1. Di approvare l’accordo tra l’AV3 Macerata e l’AOU “Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi e G. 

Salesi” di Ancona volto alla formalizzazione di un rapporto di collaborazione tra l’UOC 

“Otorinolaringoiatria” AV3 e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse 

pediatrico” AOU, finalizzato al trattamento di lesioni del basicranio, della patologia ipofisaria e di 

altre patologie, così come riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e 

sostanziale;  

2. Di riconfermare pienamente quanto stabilito con la determina del Direttore AV3 n.85 del 24/1/2018, 

salvo che per il periodo temporale di validità dell’accordo nella stessa stabilito; 

3. Di precisare che l’accordo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 30/6/2018 e, 

comunque, sino alla presa in servizio del nuovo Direttore della Struttura Complessa S.O.D. 

Otorinolaringoiatria dell’AOU “Ospedali Riuniti Ancona”; 

4. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa; 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

6. Di trasmettere la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 

Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale; 

7. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa e Sanitaria ospedaliera, alla U.O.C. 

O.R.L. dell’Ospedale di Civitanova Marche e all’U.O.C. Risorse Umane. 

 
        

IL DIRETTORE DAO AV3 
         Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa  Angelica Callarelli 
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- ALLEGATI - 
 
 

Allegato 1) Accordo tra l’ASUR - AV3 Macerata e l’AOU “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – 
G. Salesi” per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione tra l’UOC “Otorinolaringoiatria” di 
Civitanova M. dell’AV3 e la SOSD “Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico” 
dell’AOU. 

 
 
 

ACCORDO TRA L’ASUR - AV3 MACERATA E L’AOU “OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. 
LANCISI – G. SALESI” PER L’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA 
L’UOC “OTORINOLARINGOIATRIA” DI CIVITANOVA MARCHE DELL’AV3 E LA SOSD 
“NEUROCHIRURGIA GENERALE CON PARTICOLARE INTERESSE PEDIATRICO” DELL’AOU. 

 
 

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

E 
 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”  
(AOU) in persona del Direttore Generale  Dr. Michele Caporossi, nato a Roma il 21/3/1955, cod. fisc. 
CPRMHL55C21H501J, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”; 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 
 

ART. 1  
Oggetto  

Il presente accordo prevede la formalizzazione di un rapporto di collaborazione tra l’UOC 
“Otorinolaringoiatria” dell’AV3 e la SOSD di “Neurochirurgia Generale con particolare interesse 
pediatrico” dell’AOU, finalizzato al trattamento di lesioni del basicranio, della patologia ipofisaria e di 
altre patologie.  

Viene così realizzata un’équipe specialistica costituita da personale medico alle dipendenze dell’AV3 e 
dell’A.O.U., precisamente dal: 

 Dr. Stefano Vecchioni, Dirigente Medico della SOSD di “Neurochirurgia Generale con 
particolare interesse pediatrico” -  A.O.U.; 
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 Dr. Luigi Fasanella, Direttore dell’UO. Otorinolaringoiatria di Civitanova Marche; 

 Dr. Cesare Carlucci, Dirigente Medico dell’UOC Otorinolaringoiatria di Civitanova Marche. 

All’équipe possono prendere parte ulteriori altri Sanitari, qualora se ne preveda la 
necessità/opportunità. 

 
 

ART. 2 
 Modalità organizzative 

L’équipe prevista all’art.1 svolge attività medico diagnostica di consulenza e attività chirurgica da 
eseguire nelle sedi dello SO di Civitanova Marche e dell’AOU. Le attività, nel dettaglio, riguardano 
prevalentemente: 

 il trattamento  chirurgico degli adenomi ipofisari, delle fistole liquorali, dei tumori del clivus e dei 
meningiomi del basicranio anteriore: presso l’AOU.; 

 interventi di riparazione di fistole liquorali spontanee: presso lo S.O. di Civitanova Marche. 

Tali attività vengono svolte in orario di servizio con regolare registrazione delle presenze dei sanitari  

sia presso l’Azienda di appartenenza degli stessi, che presso l’Azienda ospitante, mediante i consueti 

strumenti elettronici (badge marcatempo). 

Le attività vengono organizzate in relazione alle esigenze rilevate e secondo le priorità definite, di 
comune accordo, dai Dirigenti costituenti l’équipe. 
 

L’équipe, nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, utilizza le strutture, le attrezzature e 
tutti quei mezzi messi a disposizione dall’Azienda nella quale si eseguono le prestazioni. 
 
L’AV3 e l’AOU. si impegnano reciprocamente affinché, per il periodo preventivamente concordato, le 
attività programmate siano rese con continuità, a dare immediata comunicazione all’équipe stessa 
delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle 
attività e a comunicare alla  tempestivamente ogni evento che possa incidere sull'attività di cui al 
presente accordo.  
 

I Dirigenti Medici coinvolti, per quanto di propria competenza, sono responsabili del regolare 
espletamento delle attività e garantiscono il rispetto dei diritti, la dignità e la volontà degli utenti  
attraverso l’impego di modalità tecnicamente corrette e rispettando le specifiche normative di settore. 

 
 

ART. 3 
Copertura assicurativa 

 
Essendo l’attività di cui trattasi, svolta in orario di servizio, non si prevedono ulteriori coperture 
assicurative rispetto a quelle già in essere. 
 
I Sanitari esplicano attività presso la struttura non di appartenenza, in orario di servizio ed in regime di 
trasferta/missione. 
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ART. 4 
 Oneri 

Dalla messa a disposizione del personale, a fronte degli evidenti vantaggi di espertise e di migliori 
risultati clinici, non derivano costi aggiuntivi a carico delle Aziende. 
 
 

ART. 5 
Durata 

 

Il presente accordo produce i suoi effetti con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino  
al 30/06/2018 e, comunque, sino alla presa in servizio del nuovo Direttore della Struttura Complessa 
S.O.D. Otorinolaringoiatria dell’AOU.  

L’accordo è rinnovabile, di anno in anno, mediante scambio di corrispondenza tra l’AV3 e l’AOU, che 
deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza dell’accordo stesso. 

E’ facoltà di ognuna delle parti recedere anticipatamente, con preavviso, scritto, di 60 giorni.  

 
 

ART. 6 
Clausola di garanzia per il trattamento dei dati personali 

 
L’AV3 e l’AOU che sottoscrivono il presente accordo in qualità di responsabili del trattamento dei dati, 
s’impegnano a trattare reciprocamente i dati, dei quali vengono a conoscenza nell’effettuazione delle 
operazioni e dei compiti ad esse affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel 
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n.196 del 
30/6/2003 e s.m.i.. 
 
L’AV3 e l’AOU garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di Privacy e l’adozione di tutte 
le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati 
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 
 
L’AV3 e l’AOU, in ogni caso, garantiscono espressamente che non effettueranno operazioni di 
comunicazioni e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi 
dall’Ente committente, senza preventivo consenso dell’Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle 
espressamente affidate all’Azienda stessa. 
 
L’AV3 e l’AOU, per il tramite dei propri Referenti Privacy e/o Responsabili del trattamento, hanno 
facoltà di richiedere alla controparte, e verificare in qualunque momento, lo stato di applicazione della 
normativa sulla privacy. 
 
 

ART. 7 
 Clausola finale 

 
Per quanto non espressamene previsto nel presente accordo, le parti s’impegnano ad esaminare e 
risolvere di volta in volta, in conformità delle norme vigenti in materia, i singoli problemi che dovessero 
emergere, per un ottimale funzionamento della collaborazione. 
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ART. 8  
Registrazione e foro competente 

 

Si individua il Foro di Macerata quale autorità giudiziaria competente per dirimere le eventuali 
controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione o all’esecuzione del 
presente accordo. 
 
Il presente accordo, redatto in triplice originale, è esente da bollo ai sensi dell’art.16, allegato B, del 
D.P.R. n.995/1982 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macerata, lì 
 

 Ancona, lì 

 
 
 
           Il Direttore                  Il Direttore Generale 
      di Area Vasta n.3       dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali 
 Dott. Alessandro Maccioni         Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi 
                                                                Dr. Michele Caporossi 
 

 


