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Oggetto: Stipula convenzione con l’Azienda Ospedaliera  San Pio di  Benevento per l'effettuazione di
esami di anatomia patologica.


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


Premesso che 
 con nota del 17/01/2020 prot. n° 1688, acquisita al prot. di questa A.O.R.N. in data 21/01/2020 al


prot. n. 1850, l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha chiesto la disponibilità alla stipula
di un atto convenzionale per l’espletamento del servizio di taglio al microtomo delle inclusioni in
paraffina  e  di  colorazione  in  ematossilina  eosina  delle  sezioni  istologiche  e  allestimento  dei
preparati istologici realizzati presso la U.O.C. Anatomia Patologica di questo nosocomio;


 la predetta azienda beneventana ha parimenti trasmesso Deliberazione del Direttore Generale n°
43 del 22/01/2020 che approva l’accordo di cui trattasi;


 la proponente U.O.C. 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 Direttore U.O.C. Anatomia patologica, con nota del 28/01/2020 prot. n. 2937/i, ha manifestato
l’assenso alla stipula dell’accordo previa modificazione di alcune condizioni di espletamento delle
prestazioni;


 questa  A.O.R.N.,  preso atto  della  disamina  del  predetto  Direttore  U.O.C.,  ha  comunicato  all’
A.O.R.N. San Pio la disponibilità ad avviare il rapporto collaborativo previa sottoscrizione di un
nuovo  patto  convenzionale,  riformulato  tenendo  conto  delle  esigenze  della  U.O.C.  Anatomia
Patologica;


Considerato che
l’azienda  sannita,  con PEC acquisita  al  prot.  di  questa  azienda in  data  28/02/2020,  al  n°  7174,  ha
manifestato la volontà di concludere l’accordo con Deliberazione del Direttore Generale n° 126 del
21/02/2020,  che  revoca,  tra  l’altro,  la  Deliberazione  n°  43  del  22/01/2020,  e,  contestualmente,  ha
trasmesso atto convenzionale già sottoscritto digitalmente;
Stabilito che
per tali esami l’Azienda ospedaliera beneventana elargirà a favore di questa A.O.R.N. la somma di €
4,00 (quattro) omnicomprensive per ogni singola inclusione, ai sensi dell’art. 1 del patto convenzionale
che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
Precisato che
la stipula dell’accordo è motivata, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un
interesse pubblico,  ai  sensi dell’art.  15 della  legge n° 241/1990 e s.m.i.  ed al  fine di collaborare a
garantire, in ambito regionale, il rispetto dei LEA;
Letto
l’allegato schema convenzionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto
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pertanto,  di  accogliere  l’istanza  dell’A.O.R.N.  San  Pio  e  di  stipulare,  con  il  medesimo nosocomio
sannita,  convenzione  per  l’effettuazione  di  esami  di  anatomia  patologica  decorrente  dalla  data  di
sottoscrizione dell’atto convenzionale e fino al 30/06/2020;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1) di accogliere la richiesta dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e, per l’effetto, stipulare
convenzione per l’effettuazione di esami di taglio al microtomo delle inclusioni in paraffina e di
colorazione in ematossilina eosina e/o M.G.G. da eseguirsi presso la U.O.C. Anatomia Patologica
di questa A.O.R.N.;


2) di precisare che l’accordo produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione dell’atto convenzionale
e fino al 30/06/2020;


3) di approvare l’allegato schema di convenzione;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento dei Servizi


Sanitari,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico-Finanziaria,  Gestione  Risorse  Umane,
Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,
Anatomia  Patologica,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari ed
all’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento;


5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista la necessità, da parte della
stipulante, di avvalersi, con speditezza, di tali prestazioni.


                  
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
Acquisiti i pareri del Sub Commissario Amministrativo e 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) ACCOGLIERE la  richiesta  dell’Azienda  Ospedaliera  San  Pio di  Benevento  e,  per  l’effetto,
stipulare  convenzione  per  l’effettuazione  di  esami  di  taglio  al  microtomo  delle  inclusioni  in
paraffina  e  di  colorazione  in  ematossilina  eosina  e/o  M.G.G. da  eseguirsi  presso  la  U.O.C.
Anatomia Patologica di questa A.O.R.N.;


2) PRECISARE che  l’accordo  produrrà  i  suoi  effetti  dalla  data  di  sottoscrizione  dell’atto
convenzionale e fino al 30/06/2020;


3) APPROVARE l’allegato schema di convenzione;
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4) TRASMETTERE il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come per  legge,  al  Dipartimento  dei
Servizi  Sanitari,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico-Finanziaria,  Gestione  Risorse  Umane,
Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,
Anatomia  Patologica,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari ed
all’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento;


5) RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista la necessità, da parte della
stipulante, di avvalersi, con speditezza, di tali prestazioni.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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CONVENZIONE 
TRA 


L’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, partita IVA 01009760628, con
sede in Benevento alla via dell’Angelo 1, in persona del legale rappresentante
Direttore Generale, dott.  Mario Nicola Vittorio Ferrante, domiciliato presso la
sede dello stesso ente, di seguito denominata, per semplicità di lettura, “A.O.
San Pio”


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


Si conviene e si stipula quanto segue


Art. 01
1) Con il presente patto viene stipulato, tra l’A.O. San Pio e l’A.O. Caserta, un


accordo  convenzionale  avente  ad  oggetto  l’espletamento  del  servizio  di
taglio  al  microtomo  delle  inclusioni  in  paraffina  e  di  colorazione  in
Ematossilina Eosina e/o M.G.G. delle sezioni  istologiche e allestimento dei
preparati istologici.


2) L’esecuzione delle prestazioni avverrà in coordinamento tra le due U.O. di
Anatomia Patologica degli enti stipulanti alle seguenti condizioni e modalità:
a) l’A.O. San Pio provvederà a consegnare, mediante un proprio incaricato,


con  cadenza  settimanale,  intesi  come  cinque  giorni  lavorativi,  n°  400
(quattrocento) inclusioni, che verranno distribuite a n° 4 (quattro) tecnici
individuati dal Direttore U.O.C. Anatomia Patologica dell’A.O.Caserta;


b) il costo di ogni inclusione in paraffina è determinato in € 4,00 (quattro).
Nel costo sono esclusi i beni elencati alla successiva lettera c);


c) l’A.O.  San Pio fornirà,  ai  fini  della  realizzazione degli  esami di  cui  alla
precedente lettera a), alla U.O.C. Anatomia Patologica dell’A.O. Caserta, i
seguenti beni:
 lame per microtomo;
 vetrini portaoggetto;
 vetrini coprioggetto;
 vetrini per colorazioni di immunoistochimica.


Art. 02
a) Le prestazioni  di  cui  all’art.  01 saranno contabilizzate  previa  verifica da


parte del Responsabile della U.O. Anatomia Patologica della A.O. San Pio dei
quantitativi  ricevuti  e lavorati  dall’A.O. Caserta sulla scorta della distinta
mensile fornita alla medesima U.O. dell’ A.O. Caserta.


b) Il  Direttore  della  UO  di  Anatomia  Patologica  dell’A.O.  San  Pio  invierà  il
riepilogo mensile  alla  propria  U.O.C.  Affari  Generali  e legali  debitamente
convalidato. La medesima U.O.C., ricevuto detto documento, provvederà ad
inviarlo  all’A.O.  Caserta,  all’indirizzo  PEC  fatture@ospedalecasertapec.it,
per  l’emissione  della  relativa  fattura.  La  corresponsione  della  somma
indicata sarà liquidata entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.


c) L’attività di cui all’art. 1 verrà eseguita dai tecnici della U.O.C. Anatomia
Patologica dell’A.O. Caserta, esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio
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e  secondo le  disposizioni  interne  del  medesimo  Direttore  della  predetta
struttura.


d) L’A.O.  Caserta  provvederà,  a  sua  volta,  a  corrispondere  al  personale
interessato gli importi spettanti, in conformità alla disciplina A.L.P.I. vigente
al momento della stipula del presente patto.


Art. 03
La  presente  convenzione  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  fino  al
30/06/2020,  e  potrà  essere  rinnovata  o  prorogata  a  seguito  di  formale
accordo.


Art. 04
Le  parti  si  riservano  il  diritto  di  recedere  dal  presente  patto  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 e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Nulla  sarà  dovuto  per  l’eventuale  scioglimento  anticipato,  salvo  l’integrale
pagamento dell’attività effettivamente svolta dai professionisti interessati.
Eventuali  modifiche al  presente  atto  dovranno avvenire  mediante  le  stesse
modalità previste all’art. 3.


Art. 05
Il  presente  contratto  sarà  registrato  in  caso  d’uso  e  le  spese  conseguenti
saranno a carico dell’A.O. San Pio.


Art. 06
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 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 “San Pio”
di Benevento


Il Direttore Generale
dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
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