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Oggetto: Rinnovo convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro per prestazioni di diagnostica citogenetica dal
01/01/2020 al 30/06/2020

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che 
 con deliberazione n° 1116 del 29/12/2009, questa Azienda stipulò convenzione con l’ASL Napoli 1

Centro per l’effettuazione di esami di diagnostica citogenetica;
 con  successivi  provvedimenti,  il  predetto  accordo  è  stato  rinnovato  di  anno  in  anno,  ultima  la

Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  1081  del  19/12/2018,  che  ha  cessato  i  propri  effetti  il
31/12/2019;

 la  proponente  U.O.C.,  con  e  – mail  del  29/10/2019,  ha chiesto,  ai  sensi  dell’art.  5,  lettera  a),  del
Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore
Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentale;

 il  dott.  Ferdinando  Frigeri,  Direttore  della  U.O.C.  Ematologia  ad  Indirizzo  Oncologico  di  questa
A.O.R.N., con nota prot. n. 32937/i del 11/12/2019, ha rappresentato - ed adeguatamente motivato - la
necessità alla prosecuzione del rapporto convenzionale di cui trattasi; 

 questa A.O.R.N., con nota prot. n. 33473/U del 17/12/2019, ha chiesto la disponibilità all’ASL Napoli 1
Centro  di  rinnovare  il  patto  convenzionale  di  cui  trattasi  per  ulteriori  mesi  sei,  decorrenti  dallo
01/01/2020;

 la  predetta  azienda  partenopea,  con  e-mail  del  03/03/2020,  ha  manifestato  l’assenso  alla  stipula
dell’accordo trasmettendo, al contempo, schema di atto convenzionale;

Considerato che
le indagini di citogenetica sono indispensabili per una corretta diagnosi e per il monitoraggio terapeutico di
pazienti affetti da neoplasie ematologiche;
Letto
l’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che
 per  l’esecuzione  degli  esami,  sarà  corrisposto  un  importo  semestrale  di  €  44.302,59

(quarantaquattromilatrecentodue/59) già scontato dell’applicazione del 5% sui costi inerenti le attività
da svolgere, ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto Legge convertito n. 78/2015 e s.m.i.;

 l’attuazione dell’accordo è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un
interesse  pubblico,  ai  sensi  dell’art.  15  della  legge  n°  241/1990  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 

Ritenuto
 di poter rinnovare convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro per l’effettuazione di esami di diagnostica

citogenetica per un ulteriore semestre e, precisamente, dal 01/01/2020 al 30/06/2020;
 di dover ratificare, a sanatoria, le eventuali prestazioni già espletate dal 01/01/2020;

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE
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1. di  rinnovare  convenzione  con  l’ASL Napoli  1  Centro  per  l’effettuazione  di  esami  di  diagnostica
citogenetica per un ulteriore semestre e, precisamente, dal 01/01/2020 al 30/06/2020;

2. di precisare che la presunta spesa semestrale, pari ad € 44.302,59 (quarantaquattromilatrecentodue/59),
sarà imputata sul conto economico n. 5020114010 del Bilancio 2020 – Consulenze sanitarie presso ASL
– AO – IRCCS e Policlinici della Regione;

3. di ratificare, a sanatoria, le eventuali prestazioni già espletate dal 01/01/2020;
4. di approvare l’allegato schema di convenzione; 
5. di affidare, al Direttore pro – tempore della U.O.C. Ematologia ad Indirizzo Oncologico, il compito di

vigilare sulla regolare esecuzione degli esami e di riscontrarli, in fase di liquidazione, ai sensi dell’art.
30, punti  1) e  3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato da questa A.O.R.N. con
Deliberazione del Direttore Generale n° 06 del 12/01/2017 e s.m.i.;

6. di  demandare,  conclusa  la  fase  di  cui  al  precedente  punto  5.,  alla  U.O.C.  Affari  Generali  la
predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa, Formazione,
Qualità e Performance, Ematologia ad Indirizzo Oncologico ed all’ASL Napoli 1 Centro;

8. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, vista l’avvenuta decorrenza di fatto dei suoi effetti e le
caratteristiche del rapporto collaborativo narrato in premessa.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisito il parere del Sub Commissario Sanitario

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto 
della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) RINNOVARE convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro  per l’effettuazione di esami di diagnostica
citogenetica per un ulteriore semestre e, precisamente, dal 01/01/2020 al 30/06/2020;

2) PRECISARE che  la  presunta  spesa  semestrale,  pari  ad  €  44.302,59
(quarantaquattromilatrecentodue/59), sarà imputata sul conto economico n. 5020114010 del Bilancio
2020 – Consulenze sanitarie presso ASL – AO – IRCCS e Policlinici della Regione;

3) RATIFICARE, a sanatoria, le eventuali prestazioni già espletate dal 01/01/2020;
4) APPROVARE l’allegato schema di convenzione; 
5) AFFIDARE, al Direttore pro – tempore della U.O.C. Ematologia ad Indirizzo Oncologico, il compito

di  vigilare  sulla  regolare  esecuzione  degli  esami  e  di  riscontrarli,  in  fase  di  liquidazione,  ai  sensi
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dell’art.  30,  punti  1) e  3) del  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità,  adottato  da  questa
A.O.R.N. con Deliberazione del Direttore Generale n° 06 del 12/01/2017 e s.m.i.;

6) DEMANDARE,  conclusa  la  fase  di  cui  al  precedente  punto  5.,  alla  U.O.C.  Affari  Generali  la
predisposizione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione;

7) TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance, Ematologia ad Indirizzo Oncologico ed all’ASL Napoli 1 Centro;

8) RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, vista l’avvenuta decorrenza di fatto dei suoi effetti e
le caratteristiche del rapporto collaborativo narrato in premessa.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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CONVENZIONE 

TRA 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (di seguito denominata ASL), partita I.V.A. n° 06328131211, 

legalmente rappresentata dal Direttore Generale, ing. Ciro Verdoliva, domiciliato per la carica presso in via 

Comunale del Principe n° 13/9 – 80145 Napoli 

E 

l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di 

Caserta (di seguito denominata Azienda), partita I.V.A. n° 02201130610, rappresentata dal Commissario 

Straordinario avv. Carmine Mariano, domiciliato per la carica in via Tescione, traversa Palasciano s.n.c. – 

81100 Caserta. 

 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 01 – OGGETTO 

L’Azienda richiedente intende affidare al Servizio di genetica dell’ASL l’esecuzione dei seguenti esami di 

diagnostica citogenetica, dettagliati all’Allegato A, come di seguito ripartiti: 

• n° 200 tipologia A – cariotipo da metafasi spontanee da midollo osseo; 

• n° 45 tipologia B – cariotipo da metafasi linfocitarie; 

• n° 75 tipologia C – FISH; 

• N° 2 tipologia D – TEST ALDEB. 
Il numero degli esami suindicati riguarda un fabbisogno presunto annuale in relazione alla durata 

dell’accordo stabilita al successivo art. 6. 

 

ART. 02 – PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

La programmazione dell’attività riguardanti gli esami di cui all’art. 01 e le modalità tecniche della stessa 

saranno concordate dal Direttore del Servizio di Genetica dell’ASL con il Direttore della struttura complessa 

di (onco)ematologia dell’Azienda. 

I rispettivi Direttori, assumono la qualità di referenti della presente convenzione. 

 

ART. 03 – COSTI e PAGAMENTO 

Le analisi di cui all’articolo 01 verranno fatturate trimestralmente dall’ASL, secondo il prospetto economico 

analitico redatto dal Direttore del Servizio di Genetica dell’ASL conformemente allo schema allegato alla 

presente convenzione (allegato A) della quale forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

I costi delle analisi non saranno superiori a quelli stabiliti dal nomenclatore tariffario della Regione 

Campania. 

All’importo complessivo semestrale di € 46.634,30(quarantaseimilaseicentotrentaquattro/30) è stato 

applicato lo sconto del 5% previsto dall’ art. 9-ter del Decreto Legge n° 78 del 19/06/2015, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 125 del 06/08/2015, pertanto l’Azienda committente verserà all’ASL l’importo 

complessivo semestrale di € 44.302,59 (quarantaquattrotrecentodue/59). 

Qualora le somme dei singoli esami suelencati risultassero inferiori, l’Azienda corrisponderà solo quelli 

eseguiti. 
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ART. 04 – EQUIPE 

Le analisi verranno effettuate dall’equipe individuata dal Direttore del Servizio di genetica dell’ASL, che 

opererà in regime di attività libero professionale intramoenia. 

Al Direttore della struttura complessa di (onco)ematologia dell’Azienda è affidato il compito di vigilare 

sulla regolare esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1, e di riscontrarle ai sensi del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità vigente dell’Azienda. 

 

ART. 05 – COPERTURA ASSICURATIVA 

La copertura assicurativa (infortunistica, professionale, ecc.) per tutto il personale di cui all’art. 04, è a totale 

ed esclusivo carico dell’ASL che, sin dalla manifestazione di volontà della stipula dell’accordo, esonera da 

ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, l’Azienda. 

 

ART. 06 – EFFICACIA 

La presente convenzione avrà durata di sei mesi (6), con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020, e 

potrà essere rinnovata previo espresso consenso delle parti.   

E’ facoltà delle parti recedere dal presente patto, previa comunicazione formale da trasmettere con qualsiasi 

mezzo idoneo ad attestarne la ricezione. 

Saranno salve le prestazioni già eseguite fino al momento della conoscenza del recesso. 

 

ART. 07 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA. 

Le parti si impegnano a trattare i dati esclusivamente per la finalità dichiarata nel presente atto, osservando i 

principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e disponendo misure organizzative e di sicurezza adeguate 

al dettato normativo vigente in materia di trattamento dei dati D.Lgs. n. 196/2003 e G.D.P.R. 2016/679; 

 

ART. 08 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie eventualmente sorte in esecuzione alla presente convenzione sarà competente il 

foro di Napoli. 

 

ART. 09 – REGISTRAZIONE E SPESE 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 

n° 642 e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà registrata solo in caso d’uso. Tutte le spese inerenti 

la stipula della presente convenzione, compresa l’eventuale registrazione in caso d’uso, sono a totale carico 

dell’Azienda.  

 

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge n° 241/1990 e s.m.i. 

 

per l’A.O.R.N. di Caserta 

Il Commissario Straordinario 

avv. Carmine Mariano 

 

per l’ASL Napoli 1 Centro 

Il Direttore Generale 

ing. Ciro Verdoliva 
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ALLEGATO A 

PRESCRIZIONE TARIFFE 

TIPOLOGIA A   (CARIOTIPO SU MIDOLLO) 

N° 02 colture di midollo  

Cariotipo da metafasi spontanee di midollo osseo  

 

€ 340,20 

Analisi citogenetica per mosaicismo 

Colorazione aggiuntive in bande “R” 

 

TIPOLOGIA B   (CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO) 

N° 02 colture di linfociti periferici  

€ 291,05 Cariotipo da metafasi linfocitarie 

Analisi citogenetica per mosaicismo 

TIPOLOGIA C  (FISH) 

FISH mediante sonde a singola copia  

€ 147,76 

cadauna 

FISH mediante sonde alfoidi   

FISH mediante sonde painting 

TIPOLOGIA D  (TEST AL DEB) 

N. 04 colture di linfociti periferici  

 

€ 524,68 

Cariotipo da metafasi linfocitarie 

Analisi citogenetica per mosaicismo 

Analisi citogenetica per fragilità con agente 

clastogenico 

 

 

 

Per l’esame SKY: n° 03 FISH mediante sonde painting   
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Rinnovo convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro per prestazioni di diagnostica citogenetica dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg.

€44.302,59

11/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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