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Oggetto: Rinnovo  convenzione  con  l’Azienda  Ospedaliera  dei  Colli  di  Napoli  per  prestazioni
diagnostiche di neoplasie polmonari mediante endoscopia bronchiale con guida ecografica – c.d. Ebus – e
toracoscopia medica.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si 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 
 questa  Azienda,  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  161  del  20/02/2019,  ha  stipulato

convenzione  per  avvalersi  di  prestazioni  diagnostiche  per  neoplasie  polmonari  mediante  endoscopia
bronchiale con guida ecografica – c.d. Ebus – e toracoscopia medica;

 tale accordo, cessa i suoi effetti in data 15/03/2020;
 il Direttore di Dipartimento di Scienze Mediche ed il Direttore U.O.C. Pneumologia di questa A.O.R.N.,

con  nota  del  15/01/2020,  acclusa  all’istruttoria  telematica  per  la  preparazione  del  presente
provvedimento,  hanno  chiesto  il  rinnovo  della  convenzione  di  cui  trattasi  fornendone  adeguata
motivazione;

 questa azienda, con istanza del 10/02/2020 prot. n° *4630/U, ha proposto, all’Azienda Ospedaliera dei
Colli  di  Napoli,  il  rinnovo  del  predetto  convenzionamento,  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  quello
sottoscritto in data 15/03/2019;

Visto che
la  predetta  azienda napoletana,  con P.E.C.  del  26/02/2020,  ha manifestato la  disponibilità  a  rinnovare  il
suddetto accordo;
Ritenuto
pertanto,  di  poter rinnovare convenzione,  con l’Azienda Ospedaliera  dei  Colli di  Napoli,  per  prestazioni
diagnostiche di neoplasie polmonari mediante endoscopia bronchiale con guida ecografica – c.d.  Ebus – e
toracoscopia medica, da eseguire presso questa Azienda;
Letto
lo schema di convenzione allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che
 l’accordo produrrà i suoi effetti dal 16/03/2020, per la durata di un anno e per un massimo di n° 06 (sei)

ore settimanali;
 il compenso lordo per ogni ora di consulenza eseguita è pari ad € 60,00 (sessanta/00), I.R.A.P. esclusa, e

sarà liquidato con le modalità e nei termini previsti all’art. 2 dell’atto convenzionale;
 l’attuazione  dell’accordo  è  retta  esclusivamente  da  considerazioni  connesse  al  perseguimento  di  un

interesse pubblico, ai sensi dell’art. 15 della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE
1. di rinnovare convenzione  con l’Azienda Ospedaliera  dei Colli di Napoli per prestazioni diagnostiche di

neoplasie polmonari mediante endoscopia bronchiale con guida ecografica – c.d.  Ebus – e toracoscopia
medica;
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2. di stabilire che l’accordo produrrà i suoi effetti dal 16/03/2020, per una annualità e per un massimo di n°
06 (sei) ore settimanali, al costo complessivo di € 60,00 (sessanta/00) lorde per ogni ora di consulenza
eseguita;

3. di approvare l’allegato schema di convenzione;
4. di impegnare la spesa presunta annuale di 18.720,00 (diciottomilasettecentoventi/00), I.R.A.P. esclusa, sul

competente conto economico n. 502011401, aut. 35 Anno 2020, o diverso conto di equipollente tipologia
stabilito nell’anno di riferimento;

5. di affidare, al Direttore della U.O.C. Pneumologia, il compito di vigilare sui limiti di cui al punto 2. e sulla
regolare esecuzione delle  prestazioni  convenzionate,  e  di  riscontrarle,  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, al Dipartimento Scienze
Mediche, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatezza ed Epidemologia
Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Pneumologia ed all’Azienda Ospedaliera dei
Colli;

8. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, motivato dalla necessità di dare concreta continuità al
servizio reso ed in relazione alla cessazione/decorrenza dei suoi effetti.

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’Azienda Ospedaliera  dei Colli di Napoli per prestazioni diagnostiche di
neoplasie polmonari mediante endoscopia bronchiale con guida ecografica – c.d.  Ebus – e toracoscopia
medica;

2. STABILIRE che l’accordo produrrà i suoi effetti dal 16/03/2020, per una annualità e per un massimo di n°
06 (sei) ore settimanali, al costo complessivo di € 60,00 (sessanta/00) lorde per ogni ora di consulenza
eseguita;

3. APPROVARE l’allegato schema di convenzione;
4. IMPEGNARE la spesa presunta annuale di 18.720,00 (diciottomilasettecentoventi/00), I.R.A.P. esclusa, sul

competente conto economico n. 502011401, aut. 35 Anno 2020, o diverso conto di equipollente tipologia
stabilito nell’anno di riferimento;
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5. AFFIDARE, al Direttore della U.O.C. Pneumologia, il compito di vigilare sui limiti di cui al punto 2. e sulla
regolare  esecuzione  delle  prestazioni  convenzionate,  e  di  riscontrarle,  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. 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, al Dipartimento Scienze
Mediche,  nonché alle  UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria,  Appropriatezza ed Epidemologia
Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Pneumologia  ed  all’Azienda Ospedaliera  dei
Colli;

8. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile,  motivato dalla  necessità  di  dare concreta continuità  al
servizio reso ed in relazione alla cessazione/decorrenza dei suoi effetti.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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CONVENZIONE  
TRA  

L’ Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi – Cotugno – CTO di Napoli, partita I.V.A. n. 06798201213, in 
persona del legale rappresentante, Direttore Generale, dott. Maurizio Di Mauro, domiciliato presso la sede 
dello stesso ente, alla via L. Bianchi, Napoli, di seguito denominata, per semplicità di lettura, “A.O. Colli” 

E 
l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Sant’Anna e San Sebastiano partita IVA n. 
02201130610, con sede in Caserta alla via Palasciano, in persona del Commissario Straordinario avv. 
Carmine Mariano, di seguito denominata, per semplicità di lettura, “A.O. Caserta”. 

 
Premesso che l’A.O. Caserta ha la necessità di rinnovare il convenzionamento per poter usufruire di particolari 
prestazioni in malattie dell’apparato respiratorio descritte dettagliatamente al successivo art.1. 
 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
Art. 01 

La premessa costituisce causa e oggetto del presente accordo ai sensi dell’art. 1325 c.c. 
Con il presente patto viene stipulato, tra l’A.O. Colli e l’A.O. Caserta, un accordo convenzionale avente ad 
oggetto l’esecuzione, da parte di un esperto in diagnostica di endoscopia bronchiale ecografica (EBUS – 
Endobronchial Ultrasound) ai fini della diagnosi delle neoplasie toraciche, nel trattamento di versamenti 
pleurici mediante toracoscopia medica e nelle procedure diagnostico – terapeutiche transtoraciche ecoguidate 
dell’A.O.Colli, a favore degli assistiti dell’A.O. Caserta. 
Tali prestazioni verranno eseguite al di fuori dell’orario di servizio, in regime di attività libero professionale, nel 
rispetto del D.Lgs. n° 66/2003 e successive modificazioni e integrazioni disciplinante l’orario di lavoro 
subordinato, per un massimo di 06 (sei) ore settimanali. 
 

Art. 02 
Le prestazioni di cui all’art. 01 saranno contabilizzate a seguito di espressa dichiarazione e sottoscrizione degli 
accessi effettuati sul documento mensile prodotto mediante rilevazione elettronica (badge), dal Direttore 
U.O.C. Pneumologia dell’A.O. Caserta e dal professionista interessato sotto le proprie responsabilità civili e 
penali. 
L’attività di consulenza verrà resa dall’esperto dell’A.O. Colli secondo un calendario prestabilito e negli orari 
concordati dalle rispettive Direzioni Sanitarie o strutture all’uopo delegate. 
Per dette prestazioni l’A.O. Caserta corrisponderà all’ A.O. Colli il compenso lordo omnicomprensivo anche 
delle spese relativo al tragitto di € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di consulenza effettuata. 
Il Direttore del servizio di pneumologia dell’A.O. Caserta invierà, all’ufficio interno affari generali a ciò preposto, 
il resoconto mensile degli accessi effettuati, sottoscritto come sopra specificato che, ricevuto detto documento, 
provvederà ad inviarlo all’A.O. Colli per l’emissione della relativa fattura. La corresponsione della somma 
indicata sarà liquidata entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa.  
L’A.O. Colli provvederà, a sua volta, a corrispondere all’esperto interessato gli importi spettanti. 

 
Art. 03 

l’Esperto dell’A.O. Colli, individuato per l’attuazione del presente rapporto convenzionale, effettuerà le 
prestazioni dovute in regime di attività libero professionale presso le strutture dell’A.O. Caserta nel pieno 
rispetto delle attività che sono tenuti a prestare nell’Azienda di appartenenza. 
Nell’espletamento di tali prestazioni l’A.O. Caserta curerà l’efficienza e la disponibilità dei mezzi tecnici 
necessari, del personale addetto all’assistenza tecnica, salvaguardando, comunque, l’autonomia professionale 
dell’esperto incaricato. 
Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità professionale e la tutela legale per le prestazioni che saranno 
rese in esecuzione del presente accordo, saranno a carico dell’A.O. Caserta.  
L’esperto incaricato dovrà fare uso riservato delle informazioni sanitarie apprese nell’esercizio dell’attività, ai 
sensi e per gli effetti di quanto sancito dal D.Lgs. n. 196/2003, c.d. “codice della privacy” e del Regolamento 
UE GDPR n. 2016/679. 
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Art. 04 

L’ A.O. Caserta garantisce, all’esperto dell’A.O. Colli, di aver ottemperato a tutti gli adempimenti relativi 
all’esposizione di radiazioni ionizzanti derivanti dalle norme del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. 
 

Art. 05 
La presente convenzione produce i suoi effetti per un anno dal 16/03/2020, ma potrà essere rinnovata o 
prorogata a seguito di accordo espresso. 

Art. 06 
Le parti si riservano il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento e senza alcuna 
motivazione, anche prima della data di cessazione dei suoi effetti, mediante comunicazione all’altra parte, con 
qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la notifica. 
Nulla sarà dovuto per l’eventuale scioglimento anticipato, salvo l’integrale pagamento dell’attività 
effettivamente svolta dai professionisti interessati. 
Eventuali modifiche dovranno avvenire mediante le stesse modalità previste all’art. 5. 

 
Art. 07 

Il presente patto convenzionale sarà registrato in caso d’uso e le spese conseguenti saranno a carico 
dell’Azienda richiedente. 

Art. 08 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento 
alla normativa vigente e determinano il foro competente esclusivo di Santa Maria Capua Vetere (CE) ai sensi 
degli artt. 28 e 29 del c.p.c. 
 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n° 241/1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

per l’Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna e San Sebastiano  

di Caserta 
Il Commissario Straordinario  

avv. Carmine Mariano 
 

per l’Azienda Ospedaliera 
dei Colli di Napoli 

Il Direttore Generale 
dott. Maurizio Di Mauro 
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Rinnovo convenzione con l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli per prestazioni diagnostiche di neoplasie polmonari
mediante endoscopia bronchiale con guida ecografica – c.d. Ebus – e toracoscopia medica.

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.

€18.720,00

12/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 272 del 16/03/2020
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Rinnovo convenzione con l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli per prestazioni diagnostiche di
neoplasie polmonari mediante endoscopia bronchiale con guida ecografica – c.d. Ebus – e toracoscopia
medica.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese
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