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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'ASL di Benevento per prestazioni in broncoscopia.


IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI


Premesso che  
 questa  A.O.R.N.,  mediante  atto  deliberativo  della  Commissione  Straordinaria  n°  11 del  15/01/2016,  ha


stipulato una convenzione con l’ASL di Benevento per usufruire di prestazioni in broncoscopia presso il
presidio ospedaliero di Sant’Agata de’Goti (BN);


 con nota prot. n. 29071 del 23/02/2017, acquisita al protocollo di questa Azienda in data 27/02/2017, al n°
4714/E, la predetta amministrazione sannita ha chiesto la disponibilità al prosieguo delle prestazioni di cui
trattasi, agli stessi patti e condizioni di quella cessata in data 30/03/2017;


Visti 
i  pareri  favorevoli  alla  stipula  della  convenzione,  espressi  dai  Direttori  Sanitario,  Dipartimentale  ed U.O.C.
Malattie dell’Apparato Respiratorio;


Precisato che
 l’attività  di  consulenza  in  premessa  descritta  sarà  espletata  in  conformità  del  regolamento  A.L.P.I.


aziendale,  approvato  con  deliberazione  n.  336  del  30/04/2014  e  modificato  con  successivo  atto
deliberativo n° 453 del 10/06/2014;


 l’attuazione  dell’accordo è  retta,  precipuamente,  da  considerazioni  connesse  al  perseguimento  di  un
interesse comune, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni; 


 copie degli atti istruttori citati ai punti precedenti, sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;


Letto
l’allegato schema di convenzione, di cui è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


Ritenuto
alla vigente normativa in materia;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme  pertanto, di poter procedere alla stipula
dell’accordo di cui trattasi;


P R O P O N E
 


1. di accogliere la richiesta dell’ASL di Benevento;
2. di rinnovare convenzione, con la predetta azienda sannita, per prestazioni in broncoscopia da eseguirsi presso


il presidio ospedaliero di Sant’Agata de’Goti (BN), per un massimo di n° 03 (tre) ore settimanali;
3. di precisare che la predetta convenzione avrà decorrenza annuale a partire dalla data di sottoscrizione;
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4. di precisare,  altresì, che l’attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del
vigente regolamento A.L.P.I. aziendale, approvato con deliberazione n. 336 del 30/04/2014 e modificato
con successivo atto deliberativo n° 453 del 10/06/2014 e,  dal compenso stabilito per tali attività, questa
Azienda  tratterrà  quanto  previsto  dal  regime  “allargato”,  come  stabilito  dagli  artt.  8  e  9  del  citato
regolamento;


5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’ASL di Benevento;
6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  al  Direttore  del


Dipartimento Medicina Interna e Specialità Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria e
P.E., Gestione Risorse Umane, Malattie dell’Apparato Respiratorio;


7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


L’estensore
dr. Pasquale Cecere


IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI


dott. comm. avv. Eduardo Chianese


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.


                  IL DIRETTORE SANITARIO
                dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.


(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)


- Vista  la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  ad interim U.O.C.  Affari
Generali e Legali;


- Visto il parere del Direttore Sanitario;


D E L I B E R A


di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,  conseguentemente,  per  le
motivazioni indicate in premessa, di:


 ACCOGLIERE la richiesta dell’ASL di Benevento;
 RINNOVARE la convenzione, con la predetta azienda sannita, per prestazioni in broncoscopia da eseguirsi


presso il presidio ospedaliero di Sant’Agata de’Goti (BN), per un massimo di n° 03 (tre) ore settimanali;
 PRECISARE che la predetta convenzione avrà decorrenza annuale a partire dalla data di sottoscrizione;
 PRECISARE, altresì, che l’attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del


vigente regolamento A.L.P.I. aziendale, approvato con deliberazione n. 336 del 30/04/2014 e modificato
con successivo atto deliberativo n° 453 del 10/06/2014 e,  dal compenso stabilito per tali attività, questa
Azienda  tratterrà  quanto  previsto  dal  regime  “allargato”,  come  stabilito  dagli  artt.  8  e  9  del  citato
regolamento;


 TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’ASL di Benevento;
 TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale,  ai  sensi di legge, nonché al


Direttore del Dipartimento Medicina Interna e Specialità Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Economico
Finanziaria e P.E., Gestione Risorse Umane, Malattie dell’Apparato Respiratorio;


 RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


IL DIRETTORE GENERALE F.F.


 Avv. Giovanni De Masi























CONVENZIONE


TRA 


L’Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  e  di  Alta  Specializzazione  “Sant’Anna e  San
Sebastiano” di Caserta, con sede in via Palasciano, 81100 Caserta  – codice fiscale e partita IVA
02201130610,  rappresentata  dal  Direttore  Generale  f.f.,  avv.  Giovanni  De  Masi,  di  seguito
denominata, per facilità di lettura, “A.O. Caserta” 


E


L’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, con sede in via Oderisio, 1, Benevento 82100 – codice
fiscale e partita IVA 01009680628, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Franklin Picker, di
seguito denominata, per facilità di lettura, “ASL”


Premesso che:
 l’ASL di Benevento ha la necessità di avvalersi di prestazioni in broncoscopia presso il


Presidio Ospedaliero di Sant’Agata dè Goti (BN), essendo, allo stato, in carenza numerica
di tali professionalità nella propria dotazione organica;


 tali  prestazioni sono indispensabili  al raggiungimento dei livelli  minimi ed essenziali  di
assistenza sanitaria costituzionalmente tutelata;


 la stessa ha fatto pervenire richiesta di disponibilità all’ A.O. Caserta a stipulare apposita
convenzione ai sensi dell’art. 15 della Legge n° 241/1990;


 l’A.O. Caserta si è resa disponibile a stipulare l’accordo ai sensi delle normative vigenti;
 tuttò  ciò  elencato  fino  al  precedente  punto,  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  patto


convenzionale di seguito regolato.


Si conviene e si stipula quanto segue


Art. 01
Con il presente atto viene stipulato, tra l’ASL e l’A.O. Caserta, un accordo convenzionale avente ad
oggetto  l’esecuzione,  da  parte  dei  dirigenti  medici  dell’A.O.  Caserta,  già  individuati  negli  atti
endoprocedimentali  da quest’ultima,  a favore degli  assistiti  dell’ASL, di prestazioni  professionali
nella branca specialistica delle malattie dell’apparato respiratorio.
Tali  prestazioni,  verranno eseguite  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio,  in  regime di  attività  libero
professionale  e  nel  rispetto  del  D.Lgs.  n°  66/2003  e  successive  modificazioni  e  integrazioni
disciplinante l’orario di lavoro subordinato, secondo un calendario stabilito tra le uu.oo. di malattie
dell’apparato respiratorio delle due aziende.


Art. 02
Le  prestazioni  di  cui  all’art.  01  saranno  contabilizzate  mensilmente  a  seguito  di  espressa
dichiarazione degli accessi effettuati, sottoscritta dal Direttore della u.o.c. di malattia dell’apparato
respiratorio dell’ASL e dal professionista interessato sotto la propria responsabilità civile e penale.
L’attività di consulenza verrà resa dai dirigenti medici pneumologi dell’A.O. Caserta nella misura
massima complessiva di  03 (tre) ore settimanali,  secondo un calendario  prestabilito  e  negli  orari
concordati dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi interessati.
Per  le  prestazioni  in  parola,  l’ASL  corrisponderà  all’  A.O.  Caserta  il  compenso  lordo
omnicomprensivo,  anche delle  spese relative al  tragitto,  di  € 60,00 (sessanta/00)  per ogni  ora di
consulenza effettuata.
Le  Unità  Operative  del  Presidio  di  S.Agata  dei  Goti  invieranno  alla  U.O.C.  Affari  Generali  il
documento mensile degli accessi effettuati mediante rilevazione elettronica (badge), sottoscritto come
sopra specificato. L’Area affari generali e legali, ricevuto il detto resoconto, provvederà ad inviarlo,
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in modalità telematica, all’A.O. Caserta per l’emissione della relativa fattura. La corresponsione della
somma indicata sarà liquidata trimestralmente 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.


Art. 03
I dirigenti medici individuati per l’attuazione del presente rapporto convenzionale effettueranno le
prestazioni dovute in regime di attività libero professionale presso le strutture dell’ASL nel pieno
rispetto delle attività che sono tenuti a prestare nell’Azienda di appartenenza. Nell’espletamento di
tali funzioni l’ASL curerà l’efficienza e la disponibilità dei mezzi tecnici necessari, del personale
addetto  all’assistenza  tecnica,  salvaguardando,  comunque,  l’autonomia  professionale  dei  dirigenti
medici incaricati.
Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità professionale per le prestazioni, che saranno rese in
esecuzione del presente accordo, sono a carico dell’ASL.
I  dirigenti  medici  incaricati  dovranno  fare  uso  riservato  delle  informazioni  sanitarie  apprese
nell’esercizio  dell’attività,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  sancito  dal  D.  Lgs.  196/2003  e
successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 04
L’ASL si impegna,  preventivamente,  a comunicare all’  A.O. Caserta  l’eventuale  esposizione alle
radiazioni ionizzanti del suo personale medico 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 convenzione avrà la durata  di  anni uno (01) decorrente  dalla data di sottoscrizione   e potrà
essere rinnovata o prorogata a seguito di consenso espresso delle parti.


Art. 06
Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo 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.


Art. 07
La  presente  convenzione  sarà  registrata  in  caso  d’uso  e  le  spese  conseguenti  saranno  a  carico
dell’Azienda richiedente.


Art. 08
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno esplicito riferimento
alla normativa vigente e determinano il foro competente esclusivo di Santa Maria Capua Vetere ai
sensi degli artt. 27 e 28 del c.p.c.


Le parti sottoscrivono il presente accordo 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 Direttore Generale


per l’ASL di Benevento 
Il Direttore Generale 
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