
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 502 del 15/05/2020





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 502 del 15/05/2020


UOC AFFARI GENERALI


Stipula convenzione finalizzata all’espletamento di consulenze specialistiche in
diagnostica per immagini presso l’A.O.R.N. San Guseppe Moscati di Avellino.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Stipula convenzione finalizzata all’espletamento di consulenze specialistiche in diagnostica per
immagini presso l’A.O.R.N. San Guseppe Moscati di Avellino.


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 
 l’Azienda  Ospedaliera  San  Giuseppe  Moscati  di  Avellino,  con  nota  prot.  n.  1159  del  05/03/2020,


acquisita al prot. di questa A.O.R.N. n. *8115 del 06/03/2020, ha chiesto la disponibilità alla stipula di
una convenzione finalizzata all’espletamento di consulenze specialistiche in diagnostica per immagini
per un massimo di n° 200 ore mensili;


 acquisita detta istanza, la proponente U.O.C. ha provveduto ad inoltrarla, 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, ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentale;


Preso atto che
il  Direttore dei  Dipartimento dei  Servizi  Sanitari  ed il  Direttore U.O.C.  Diagnostica per Immagini  hanno
espresso il proprio parere favorevole alla conclusione dell’accordo di cui trattasi;
Considerato che
questa Azienda, esaminata la fase volitiva dell’istruttoria di cui trattasi, ritiene di poter fissare la vigenza del
rapporto collaborativo  fino  al  30/09/2020,  al  fine di  non compromettere  i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
garantiti, nella fattispecie, dalla U.O.C. Diagnostica per Immagini;
Letto
lo  schema  dell’atto  convenzionale  allegato  alla  presente  deliberazione,  costituendone  parte  integrante  e
sostanziale;
Precisato che
 l’attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I. di questa


A.O.R.N vigente al momento dell’adozione del presente atto deliberativo;
 le prestazioni eseguite dallo  staff  dirigenziale non supereranno i limiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n°


66/2003 e s.m.i.;
 la stipula 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 s.m.i. ed al fine di collaborare a garantire, in
ambito regionale, il rispetto dei LEA;


Ritenuto
pertanto, di  poter  stipulare  convenzione  con  l’A.O.  Moscati  di  Avellino  per  l’espletamento  di  consulenze
specialistiche  in  diagnostica  per  immagini  dalla  data  di  sottoscrizione  del  patto  convenzionale  fino  al
30/09/2020, per un massimo di n. 200 (duecento) ore mensili complessive;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE
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1) di accogliere la richiesta dell’A.O. Moscati di Avellino e, per l’effetto, stipulare convenzione finalizzata
ad erogare  prestazioni specialistiche in diagnostica per immagini per il tramite dei dirigenti  radiologi
dipendenti di questa A.O.R.N. per un massimo di n. 200 ore mensili;


2) di precisare che gli effetti dell’accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione del patto convenzionale
fino al 30/09/2020;


3) di precisare, inoltre, che, l’attività in premessa descritta sarà espletata nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003,
disciplinante l’orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa Azienda
tratterrà quanto previsto dal regolamento A.L.P.I. vigente al momento della efficacia dell’accordo;


4) di precisare, altresì, che, le attività in convenzione, saranno subordinate e predisposte da parte della A.O.
Moscati di Avellino a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda e non dovranno superare
i limiti di cui al precedente punto 1);


5) di  demandare  al  Direttore  U.O.C.  Diagnostica  per  Immagini  di  questa  A.O.R.N.  di  vigilare
sull’osservanza di quanto riportato ai precedenti punti 1),  2), 3) e 4) segnalando, alla U.O.C. Gestione
Risorse Umane e alla  U.O.C. Affari  Generali,  eventuali  comportamenti e/o inadempienze tenuti  dai
professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di
appartenenza e tali da costituire revoca e/o improrogabilità dell’accordo;


6) 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
Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Diagnostica per Immagini ed all’ A.O.  Moscati  di
Avellino;


7) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attese  le  necessità  assistenziali
dell’azienda irpina in premessa narrate.


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) ACCOGLIERE la  richiesta  dell’A.O.  Moscati  di  Avellino  e,  per  l’effetto,  stipulare  convenzione
finalizzata ad erogare  prestazioni specialistiche in diagnostica per immagini per il tramite dei dirigenti
radiologi dipendenti di questa A.O.R.N. per un massimo di n. 200 ore mensili;


2) PRECISARE che  gli  effetti  dell’accordo  decorreranno  dalla  data  di  sottoscrizione  del  patto
convenzionale fino al 30/09/2020;
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3) PRECISARE,  inoltre,  che,  l’attività  in  premessa  descritta  sarà  espletata  nel  rispetto  del  D.Lgs.  n°
66/2003, disciplinante l’orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa
Azienda  tratterrà  quanto  previsto  dal  regolamento  A.L.P.I.  vigente  al  momento  della  efficacia
dell’accordo;


4) PRECISARE, altresì, che, le attività in convenzione, saranno subordinate e predisposte da parte della
A.O.  Moscati  di Avellino a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda e non dovranno
superare i limiti di cui al precedente punto 1);


5) DEMANDARE al  Direttore  U.O.C.  Diagnostica  per  Immagini  di  questa  A.O.R.N.  di  vigilare
sull’osservanza di quanto riportato ai precedenti punti  1),  2), 3) e  4) segnalando, alla U.O.C. Gestione
Risorse  Umane e  alla  U.O.C.  Affari  Generali,  eventuali  comportamenti  e/o  inadempienze tenuti  dai
professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di
appartenenza e tali da costituire revoca e/o improrogabilità dell’accordo;


6) 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
Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Diagnostica per Immagini ed all’ A.O.  Moscati  di
Avellino;


7) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attese le necessità assistenziali
dell’azienda irpina in premessa narrate.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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CONVENZIONE 
TRA 


L’A.O.R.N.  “SAN  GIUSEPPE  MOSCATI”  di  Avellino  (C.F./P.I.V.A.  01948180649),
nella persona del Direttore Generale, dott.  Renato Pizzuti,  domiciliato per la
carica presso la sede legale dell’Azienda in Avellino – 83100 –  alla Contrada
Amoretta, denominata, per facilità di lettura, A.O. Moscati.


E
L’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta  (C.F.\P.IVA 02201130610)
legalmente  rappresentata  dal  Commissario  Straordinario,  avv.  Carmine
Mariano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda in Caserta
– 81100 –  alla via Palasciano, denominata, per facilità di lettura, A.O. Caserta.


Si conviene e si stipula quanto segue


Art. 01
Con  il  presente  atto  viene  stipulato,  tra  l’A.O.  Moscati  e  l’A.O.  Caserta,  un
accordo convenzionale avente ad oggetto l’esecuzione, da parte dei dirigenti
radiologi  dell’A.O.  Caserta,  a  favore  degli  assistiti  dell’A.O.  Moscati,  di
prestazioni professionali nella branca specialistica di diagnostica per immagini.
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 200 (duecento) ore mensili, con efficacia di cui all’art. 5.


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 della u.o.c. di
radiologia del  presidio  interessato  afferente  all’  A.O.  Moscati  e  dal
professionista interessato sotto le proprie responsabilità civili e penali.
L’attività  di  consulenza  verrà  resa  dai  dirigenti  radiologi  dell’A.O.  Caserta
secondo  un  calendario  prestabilito  e  negli  orari  concordati  dalle  rispettive
Direzioni Sanitarie o strutture all’uopo delegate.
Per dette prestazioni l’A.O. Moscati corrisponderà all’ A.O. Caserta il compenso
lordo  omnicomprensivo  anche  delle  spese  relativo  al  tragitto  di  €  60,00
(sessanta/00) per ogni ora di consulenza effettuata.
Il  Direttore  della  u.o.c.  radiologia  dell’A.O.  Moscati  invierà  alla  propria  Area
affari generali il  resoconto mensile degli accessi effettuati, sottoscritto come
sopra specificato. L’Area affari generali, 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.  
L’A.O. Caserta provvederà, a sua volta, a corrispondere al personale interessato
gli  importi  spettanti,  in  conformità  al  regolamento  (interno)  ALPI  aziendale
vigente al momento della stipula del presente patto.


Art. 03
I  dirigenti  radiologi  individuati  per  l’attuazione  del  presente  rapporto
convenzionale, effettueranno le prestazioni dovute in regime di attività libero
professionale  presso  il  presidio  di  individuato  dall’  A.O.  Moscati  nel  pieno
rispetto delle attività che sono tenuti a prestare nell’Azienda di appartenenza.
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Nell’espletamento  di  tali  prestazioni  l’A.O.  Moscati  curerà  l’efficienza  e  la
disponibilità dei mezzi tecnici  necessari,  del personale addetto all’assistenza
tecnica, salvaguardando, comunque, l’autonomia professionale degli incaricati.
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. Moscati. 
I  dirigenti  radiologi  dovranno  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 GDPR UE n. 2016/679.


Art. 04
L’ A.O. Moscati si impegna, preventivamente, a comunicare all’  A.O. Caserta
l’eventuale esposizione alle radiazioni ionizzanti del suo personale operante, in
regime  di  convenzione,  presso  le  proprie  strutture  ospedaliere,  nonché  la
relativa  classificazione  al  fine  di  ottemperare  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
230/1995 e s.m.i.


Art. 05
La  presente  convenzione  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  fino  al
30/09/2020,  e  potrà  essere  rinnovata  o  prorogata  a  seguito  di  formale
accordo.


Art. 06
Le  parti  si  riservano  il  diritto  di  recedere  il  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.
Le parti, altresì, si riservano il diritto di sospendere gli effetti del presente patto
previa motivazione. Il periodo sospeso non andrà computato nei termini di cui
al precedente art. 5.
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. 5.


Art. 07
Il  presente  contratto  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 Avellino 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 Giuseppe Moscati”


di Avellino


Il Direttore Generale
dott. Renato Pizzuti
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