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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
194/AV5
DEL
23/02/2018
Oggetto: Stipula convenzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ascoli Piceno per attività di consulenza per sorveglianza fisica della protezione
contro le radiazioni ionizzanti. Anno 2018.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.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 della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente f.f. U.O.C. Attività
economiche e finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione.
-DETERMINA1.

Di stipulare - ai sensi del vigente Regolamento ALPI della Area Vasta 5 recepito con Determina n.277/AV5
del 17/03/2016 - una convenzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il cui
testo si allega al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), avente ad
oggetto l’attività di consulenza per sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti per
l’importo convenuto in lordi ed omnicomprensivi € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro).

2.

Di procedere alla sottoscrizione del predetto rapporto convenzionale giusta delega del DG ASUR di cui alla
nota prot.n.5686 del 16/02/2018 dando atto, altresì, che la convenzione in oggetto avrà validità dalla data di
stipula fino al 31/12/2018.

3.

Di autorizzare il Dott. Luciano D’Angelo, Direttore della U.O.C. di Fisica Sanitaria nonché Esperto
Qualificato in Area Vasta 5, a prestare l’attività in consulenza oggetto del presente rapporto convenzionale,
al di fuori del normale orario di lavoro, da remunerarsi ai sensi dell’art.58 comma 3 del CCNL 98/2001
sottoscritto in data 08/06/2000, con l’attribuzione del 95% del corrispettivo convenzionale pattuito da
calcolarsi al netto delle trattenute di legge fiscali e previdenziali.

4.

Di demandare alla U.O.C. U.R.P. la corretta applicazione dei rapporti economici derivanti dal presente atto
per esecuzione delle attività in oggetto; nonché alla U.O.C. Gestione Risorse Umane gli adempimenti
comunicativi previsti ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.

5.

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’ASUR Area Vasta 5.

6.

Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari al Dott. Luciano D’Angelo,
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nonché alle seguenti strutture organizzative dell’AV5: U.O.C U.R.P., U.O.C. Direzione Amministrativa
ospedaliera, U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie, U.O.C. Gestione Risorse Umane, Nucleo Controllo
Atti.
7.

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..

8.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA
(Avv. Giulietta Capocasa)

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti - preso atto del documento istruttorio e delle dichiarazioni espresse dal Direttore di U.O.C. –
attestano che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget dell’Area Vasta 5.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche - Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n.9 pagine di cui n.4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO AV
Normativa ed atti di riferimento:
-

Legge Regionale n.13/2003 e s.m.i.
D.Lgs.n.230/1995 e ss.mm.ii.;
Artt.55 e 58 del CCNL 98/2001 Area della Dirigenza Sanitaria PTA;
DGR Marche n.106 del 23/02/2015;
Determina del Direttore di AV5 n.277/AV5 del 17/03/2016.
Nota ASUR prot.n.5686 del 16/02/2018 – atto di delega.

Motivazione:
- Ai sensi della vigente normativa in materia di attività libero professionale, ed in particolare la disciplina
recata dal combinato disposto di cui agli artt.55 e 58 del CCNL 1998/2001 dell’Area della Dirigenza
Sanitaria PTA, sottoscritto in data 08/06/2000, è possibile svolgere attività di consulenza a pagamento
richiesta all’Azienda da soggetti terzi - da esercitarsi al di fuori del normale orario di lavoro - mediante
apposita convenzione.
- La Determina del DAV5 n.277/AV5 del 17/03/2016 ha approvato il Regolamento per l’esercizio
dell’attività libero professionale in Area Vasta 5. Detto Regolamento all’art.8 disciplina la possibilità che
l’ALPI possa svolgersi anche nella forma della consulenza richiesta all’Azienda da soggetti terzi.
- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno con recente nota prot.n.10017 del
05/02/2018 ha formalizzato la richiesta alla Area Vasta 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto di
stipula di una convenzione per prestazioni professionali di sorveglianza fisica di protezione contro le
radiazioni ionizzanti a cura di un Esperto qualificato in radioprotezione in considerazione della necessità
di procedere agli adempimenti previsti dai D.Lgs.n.230/1995, n.241/2000 e n.257/2001 e ss.mm.ii. in
relazione alla recente acquisizione di apparecchiatura scanner RX per controllo bagagli.
- Quanto sopra in analogia con quanto richiesto da altri Uffici giudiziari nella Regione Marche i quali
hanno proceduto alla stipula - con la Area Vasta Territoriale di competenza - di appositi rapporti
convenzionali per prestazioni di sorveglianza sanitaria e contestuale autorizzazione del proprio personale
dipendente - in possesso dei requisiti prescritti - all’attività di consulenza specialistica nella materia in
oggetto.
- La richiesta indicava quale prestatore della consulenza professionale il Dott. Luciano D’Angelo –
Direttore della U.O.C. di Fisica Sanitaria nonché titolare dell’incarico di Esperto Qualificato in Area
Vasta 5.
- L’Area Vasta 5 ritiene di dover soddisfare - verificata per le vie brevi la disponibilità all’espletamento
dell’attività in parola a cura del Dott. L. D’Angelo - la richiesta della Procura mediante la stipula di
apposita convenzione allegata al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato
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1) in ragione di quanto previsto dal vigente Regolamento ALPI della Area Vasta 5 recepito con
Determina n.277/AV5 del 17/03/2016.
- Con nota prot.n.940122 del 20/02/2018 il predetto dipendente ha, altresì, comunicato alla proponente
U.O.C. ai sensi della vigente normativa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi nonché l’assenza di situazioni di incompatibilità con riferimento all’espletamento dell’incarico
in parola c/o la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
- Il Dott. D’Angelo effettuerà, in relazione alle condizioni disciplinari previste in convenzione, n.2 (due)
accessi annuali della durata pari a circa n.3 (tre) ore cadauno, al di fuori del normale orario di lavoro, per
lo svolgimento di attività riconducibili alla competenza dell’Esperto Qualificato quali: la preparazione
della documentazione per la comunicazione di detenzione di apparecchiatura radiologica (art.22 del
D.Lgs.n.230/1995 e s.m.i) comprensiva dell’esame preventivo dell’impianto radiologico (art.79 c.1 del
D.Lgs.n.230/1995 e s.m.i); controllo annuale di radioprotezione e sorveglianza ambientale con rilascio
della specifica documentazione; istituzione e compilazione del Registro di cui all’Allegato XI Punto 4)
del D.Lgs.n.230/1995; Relazione ex art.61 del D.Lgs.n.230/1995 e s.m.i. necessaria per l’inizio
dell’attività radiologica e valida ai sensi dell’art.180 comma 3 del D.Lgs.n.81/2008 come il DVR da
radiazioni ionizzanti per i lavoratori.
- Il compenso pattuito per l’espletamento dell’attività nel suo complesso intesa oggetto della consulenza
ammonta a lordi ed omnicomprensivi € 450,00 (quattrocentocinquantaeuro/00).
- Per lo svolgimento delle prestazioni in convenzione, il Dott. Luciano D’Angelo utilizzerà la propria
strumentazione presso gli spazi al medesimo destinati c/o il Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno per il
tempo strettamente necessario all’espletamento dell’attività di consulenza, consistente in:
 Camera a ionizzazione (Victoreen 471);
 Rivelatore Geiger – Muller (Gamma - scout);
 Scintillatore Na – I (Eberline).
- Per quanto sopra con nota prot.n.11381 del 09/02/2018 il Direttore di AV5 con riferimento alla succitata
nota di richiesta della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ascoli Piceno ha richiesto alla
Direzione Generale dell’ASUR Marche l’autorizzazione all’attivazione del predetto rapporto
convenzionale e la contestuale delega alla sottoscrizione della convenzione.
- Con apposita nota ASUR prot.n.5686 del 16/02/2018 il DG ASUR, in riscontro alla succitata richiesta di
cui alla nota AV5 prot.n.11381/2018, ha autorizzato questa Area Vasta territoriale alla stipula della
convenzione con la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per utilizzo del Dott. Luciano D’Angelo
trasmettendo all’uopo apposito atto di delega alla sottoscrizione della stessa.
Per le considerazioni sopra esposte
SI PROPONE
1.

Di stipulare - ai sensi del vigente Regolamento ALPI della Area Vasta 5 recepito con Determina n.277/AV5
del 17/03/2016 - una convenzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il cui
testo si allega al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), avente ad
oggetto l’attività di consulenza per sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti per
l’importo convenuto in lordi ed omnicomprensivi € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro).

2.

Di procedere alla sottoscrizione del predetto rapporto convenzionale giusta delega del DG ASUR di cui alla
nota prot.n.5686 del 16/02/2018 dando atto, altresì, che la convenzione in oggetto avrà validità dalla data di
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stipula fino al 31/12/2018.
3.

Di autorizzare il Dott. Luciano D’Angelo, Direttore della U.O.C. di Fisica Sanitaria nonché Esperto
Qualificato in Area Vasta 5, a prestare l’attività in consulenza oggetto del presente rapporto convenzionale,
al di fuori del normale orario di lavoro, da remunerarsi ai sensi dell’art.58 comma 3 del CCNL 98/2001
sottoscritto in data 08/06/2000, con l’attribuzione del 95% del corrispettivo convenzionale pattuito da
calcolarsi al netto delle trattenute di legge fiscali e previdenziali.

4.

Di demandare alla U.O.C. U.R.P. la corretta applicazione dei rapporti economici derivanti dal presente atto
per esecuzione delle attività in oggetto; nonché alla U.O.C. Gestione Risorse Umane gli adempimenti
comunicativi previsti ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.

5.

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’ASUR
– Area Vasta 5.

6.

Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari al Dott. Luciano D’Angelo,
nonché alle seguenti strutture organizzative dell’AV5: U.O.C U.R.P., U.O.C. Direzione Amministrativa
ospedaliera, U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie, U.O.C. Gestione Risorse Umane, Nucleo Controllo
Atti.

7.

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..

8.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Tempera)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore di Area Vasta.
Il Dirigente U.O.C.
Supporto Area Affari Generali e contenzioso di AV
(Dott. Marco Ojetti)

- ALLEGATI Allegato 1: Convenzione ASUR Area Vasta 5 – Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ascoli Piceno.
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Procura della Repubblica
Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto

presso il Tribunale di Ascoli Piceno

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

TRA
la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, rappresentata dal Procuratore della Repubblica f.f.
Umberto Gioele Monti, in virtù della delega a contrarre ricevuta dal Ministero della Giustizia con atto di
determina PROT. N. DOG 0001005.ID dell’1.2.2018 con sede in Ascoli Piceno, piazza S. Orlini n. 1 –
C.F.: 80006730446;
E
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n.5 – C.F. e P.IVA 02175860424, rappresentata dal
Direttore di Area Vasta, Avv. Giulietta Capocasa, per la carica domiciliata presso la sede amministrativa
della Area Vasta 5 in Via degli Iris – 63100 Ascoli Piceno;
PREMESSO


che i locali del Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno sono dotati di impianti di sicurezza e di
controllo degli accessi;



che tra le apparecchiature installate, risulta una macchina radiogena per il controllo dei bagagli,
con le seguenti caratteristiche tecniche: apparecchiatura marca ASTROPHYSICS cod. XIS 5335
S-160KV distribuita dalla ditta MICROCONTROL ELECTRONIC srl di Milano, per la quale è
necessario procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 17.3.1995 n. 230, 241/00 e 257/01;



che il Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno ha richiesto all’Esperto Qualificato
Dott. Luciano D’Angelo – Direttore della UOC Fisica Sanitaria, per l’anno 2018 un preventivo di
spesa per l’acquisizione del servizio di radioprotezione per detta apparecchiatura radiogena e che
espressa richiesta è stata avanzata in data 8.1.2018 alla ASUR competente;



che il Ministero della Giustizia con la determina a contrarre in data 25.1.2018 ha autorizzato la
stipula del contratto di radioprotezione da parte del Procuratore della Repubblica f.f. di Ascoli
Piceno già delegato per sicurezza, con le modalità ed il costo di € 450,00 del preventivo del Dott.
Luciano D’Angelo, per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto alla scadenza
improrogabile del 31.12.2018;



che il “Regolamento Libera Professione Intramuraria di Area Vasta 5, recepito con determina
n. 277/AV5 del 17.3.2016 prevede che l’ALPI possa svolgersi anche nella forma della consulenza
richiesta all’Area Vasta da soggetti terzi;
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1
(Oggetto)
L’ASUR Marche Area Vasta n. 5 - Sede di Ascoli Piceno, autorizza il proprio dipendente Dott. Luciano
D’Angelo, in possesso dei requisiti prescritti, allo svolgimento - mediante accessi presso i locali del
Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno, al di fuori dell’orario di servizio, compatibilmente con le esigenze
derivanti dagli impegni istituzionali che andranno in ogni caso preventivamente garantiti - di attività di
consulenza di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti prevista dal D.Lgs
17.3.1995 n. 230 e s.m.i., mediante l’erogazione delle seguenti prestazioni:


di tutti gli adempimenti, di competenza dell’esperto qualificato, previsti nel D.Lgs n. 230/95 e
s.m.i.;



della preparazione della documentazione per la comunicazione di detenzione di apparecchiatura
radiologica (art. 22 del D.Lgs n. 230/95 e s.m.i.) e comprensiva dell’esame preventivo
dell’impianto radiologico (art. 79 comma 1 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.);



del controllo annuale di radioprotezione e sorveglianza ambientale controlli con rilascio della
specifica documentazione;



dell’istituzione e la compilazione del registro di cui allegato XI, punto 4, del D.Lgs n. 230/95;



della relazione di cui all’art.61 del D.Lgs 230/95, necessaria per l’inizio della attività radiologica
e valida ai sensi dell’art.180 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 come il documento relativo alla
valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti per i lavoratori.

ART. 2
(Regolazione)
Per l’attività resa ai sensi della presente convenzione, l’Area Vasta n.5 emetterà fattura in formato
elettronico intestata alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno dei compensi lordi indicati all’art. 1.
La Procura Generale di Ancona, quale Funzionario delegato, dovrà effettuarne il pagamento entro il
termine di giorni 60 dalla data di emissione di regolare fattura.
Nulla dovrà essere corrisposto al professionista della Area Vasta n.5 da parte della Procura della
Repubblica di Ascoli Piceno e nessun rapporto di natura economico-finanziaria deve intercorrere tra il
professionista autorizzato e detto Ufficio.
L’attribuzione dei compensi per tale attività è disciplinata dall’art.58, comma 3, del CCNL 8.6.2000 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.
Il Dott. Luciano D’Angelo effettuerà n. 2 (due) accessi annuali, con un impegno temporale di circa 3 (tre)
ore per accesso, svolgendo le prestazioni di cui all’art.1.
Con il consenso delle parti, le clausole di cui al presente atto convenzionale potranno essere modificate
mediante semplice scambio di corrispondenza e le modifiche alla presente convenzione, una volta
concordate e decise, ne diverranno parte integrante.
E’ facoltà di ognuna delle parti, ad insindacabile decisione, di recedere in ogni momento dalla presente
convenzione con 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.
ART. 4
(Strumentazione)
Il Dott. Luciano D’Angelo sarà autorizzato ad introdurre la propria strumentazione, presso gli spazi del
Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno, per il tempo necessario all’espletamento dell’attività di consulenza.
La strumentazione in oggetto sarà la seguente:




Camera a ionizzazione (Victoreen 471)
Rivelatore Geiger-Muller (Gamma-scout)
Scintillatore Na-I (Eberline)

La strumentazione garantirà 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 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il CIG relativo al presente contratto, da indicare nella fattura emessa dall’Ente, è il seguente:
ZFA21D1279

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 26.4.1986. L’ASUR Marche Area Vasta n.5 riconosce a suo carico l’imposta per
l’eventuale registrazione in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto.
Ascoli Piceno, lì

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ASCOLI PICENO f.f.
Umberto Gioele Monti

_______________________________________________________

ASUR – Area Vasta n. 5
IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Avv. Dr.ssa Giulietta Capocasa

_______________________________________________________
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