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Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

Siciliuna n, 196 del 04.04.2019
nnminata con Decreto del Presidente della Regione

con l'assistenza del Segremrìo, dott.

*

Dott.ssa Maria Antonietta Li Cala“

ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI
Premesso:

deliberazione n. 647 del 29-10-2019
che a seguito della richiesta avanzata dall’ASP di Ragusa, con
di durata annuale, per l’esecuzione di
è stata stipulata una convenzione con questa ARNAS,
prestazioni di Radiologia Interventistica.

Preso atto
che la predetta convenzione è pertanto giunta a naturale scadenza;

Viste

:

l’ASP di Ragusa ha chiesto il
La nota prot. n.1562/AA.GG del 15-7-2019 con la quale
rinnovo di detta Convenzione;
modiﬁche richieste dell’Asp,
il nuovo schema di convenzione contenente relative
modiﬁcato &: ritrasmesso con nota mail del 14-1pervenuto tramite email il 10-l2-2020.
:
2021, nel quale è previsto in particolare che

di Radiologia
autorizza le UU.OO. interessate ad effe/tuare le prestazioni
della
disponibilità
’ASP a seconda
Interventistiea vascolare ed extravaseoiare richieste dall
di emergenza-urgenza,
dei medici operatori e dell 'equipe, con esclusione delle prestazioni
di serVizia, sarà disciplinata dal
La predetta attività, svolta al di fuori dell ’arario
dei! ’ARNAS Garibaldi;
regolamento su]! ’attività libero— professionale
richiesto, per ogni accesso, un corrispettivo di €
»
per l ’attività di TMaruggio, viene
di viaggio. In tal caso il materiale
1.500,00 (millecinquecento/00) comprensivo delle spese
'A.R.N.A,S. e messo a disposizione
di consumo msn per caso necessario verrà/emiro dall
restando che l’ ASP
dal medico operatore che interverrà presso ! ’ASP di Ragusa ferma
nelle mare che I'ASP
provvederà all ‘immediatu rimborso del relativo costo. Quanto supra
materiale;
deﬁnisca le proprie procedure di acquisto del predetto
mensilmente, l’elenco
-| ’ASP ai ﬁni dell’emissione della/attura, provvederà a trasmettere,
di questa ARNAS. L’Azienda
delle prestazioni richieste ed eseguite dalle Strutture
sono i Presidi
Garibaldi contabilizzerà gli importi dovuti, emettendo tante fatture quanti
le prestazioni medesime. Previa
Ospedalieri a favore dei quali siano state effettuate
alla liquidazione ed al pagamento
ricezione di fattura I’ASP provvederà tempestivamente
delle competenze maturate dall ’ARNAS Garibaldi,
al Direttore
3148/AA.GG del 11-12-2010 con la quale è stato chiesto
-I’A.R.N.A.S.

la nota prot. n.
U,O.C Radiodiagnostica di esprìmere
U.O…C Diagnostica per immagini e al Direttore
nelle parti
rinnovo allegando apposito modulo da compilare
parere in merito all’istanza di
di interesse;
il Direttore U.O.C Radiodiagnostica ha
la nota 3171/AA.GG del 11-12-2020 con la quale
merito all’ istanm di rinnovo;
espresso parere favorevole in
del 11-12-2010 e registrato al
il modulo pervenuto in riscontro alla nota 3148/AA.GG
del 11-12-2020, nel quale il Direttore U.O.C
protocollo interno al n… 3176/AA.GG
hanno apposto il parere favorevole “nel
Diagnostica per immagini e il Direttore Sanitario
Cavill-19";
rispelto della legge per il contenimento

Ritenuto poter :
Direttore Radiodiagnostica giusta nota
Prendere atto dei pareri favorevoli formulati dal
Aziendale e Direttore U.O.C.
3l7l/AA.GG del 11-12-2020 e dal Direttore Sanitario
del 11-12-2020;
Diagnostica per immagini, giusta nota 3176/AA.GG

Sanitaria Provinciale di Ragusa ed
autorizzare il rinnovo della Convenzione tra Azienda
di prestazioni di radiologia interventistica
ARNAS “Garibaldi” ﬁnalizzata all’esecuzione
nella Convenzione (Art. 2 e
seeondo iterrnini economici e le condizioni operative previsti
sostanziale;
3) che si allega per farne parte integrante e
di sottoscrizione;
Smbilire la durata di anni uno (1) a decorrere dalla data

-

'
'

dal 3-7-2020 alla data di
Provvedere a coprire in sanatoria eventuali prestazioni eseguite
sottoscrizione della nuova convenzione ivi allegata;
convenzione digitalmente sottoscritta alla
Trasmettere copia della presente e della relativa
Sanitario Aziendale, al Direttore U.O.C
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, al Direttore
Radiodiagnostica c al Direttore U.O.C Diagnostica per immagini;

.

esecuzione, attesa la necessità di assicurare
Munire la presente della clausola d’immediata
continuativamente le prestazioni di. radiologia interventistica

-

normativa
dell'odierna preposta e la sua conformità alla
Attestata la legittimità formale e sostanziale
il rispetto della disciplina di cui alla l..190/2012;
ivi
disciplinante la materia trattata,

compreso

Propone
s’intendono integralmente
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui

'
-

-

-

.

riportate e trascritte:

Radiodiagnostica giusta nota
Prendere atto dei pareri favorevoli formulati dal Direttore
Aziendale e Direttore U.O.C, Diagnostica
3l7l/AA.GG del NAZ-2020 e dal Direttore Sanitario
3176/AA.GG del 1 1-12»2020;
per immagini, giusta nota
Sanitaria Provinciale di Ragusa ed ARNAS
autorizzare il rinnovo della Convenzione tra Azienda
interventistica secondo i termini
“Garibaldi” ﬁnalizzata all’esecuzione di prestazioni di radiologia
2 c 3) che si allega per fame
economici e le condizioni operative previsti nella Convenzione (Art,
parte integrante e sostanziale;
sottoscrizione;
Stabilire la durata di anni uno (i) a decorrere dalla data di
dal 3-7-2020 alla data di
Provvedere a coprire in sanatoria evcntuali prestazioni eseguite
sottoscrizione della nuova convenzione ivi allegata;
convenzione digitalmente sottoscritta alla
Trasmettere copia della presente e della relativa
Sanitario Aziendale, al Direttore U.O.C
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, al Dircttore
Radiodiagnostica e al Direttore U,O…C Diagnostica per immagini;
attesa la necessità di assicurare le
Munire la presente della clausola «l’immediata esecuzione,
prestazioni di. radiologia interventistica vigenti.

Affari
Il Capo Settore della U.O.C.
'
a Riggi)

3

IL DIRETTORE GENERALE
e trascritta, quale parte
della proposta di deliberazione, che qui s’intende riportate
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
conformità alla normativa disciplinante la materia
Preso atto della attestazione di legittimità e di
deliberazione;
la
espressa dal dirigente che propone presente
del Direttore Sanitario aziendale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e

Pmn atto

DELIBERA
dal Dirigente Responsabile della Struttura
di approvare la superiore proposta per come formulata
proponente e, pertanto dispone di:

.

-

.

.
-

Sanitaria Provinciale di Ragusa ed
Autorizzare il rinnovo della Convenzione tra Azienda
di radiologia interventistica
ARNAS “Garibaldi” ﬁnalizzata all‘esecuzione di prestazioni
nella Convenzione (Art… 2 e
secondo i termini economici e le condizioni operative previsti
sostanziale;
3) che si allega per fame parte integrante e
di sottoscrizione;
Stabilire la durata di anni una (1) a decorrere dalla data
dal 3-7-2020 alla data di
Provvedere a coprire in sanatoria eventuali prestazioni eseguite
sottoscrizione della nuova convenzione ivi allegata;
convenzione digitalmente sottoscritta alla
Trasmettere copia della presente e della relativa
Sanitario Aziendale, al Direttore U.O.C
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. al Direttore
Radiodiagnostica e al Direttore U.O,C Diagnostica per immagini;

la necessità di assicurare le
Munire la presente della clausola d’immediata esecuzione, attesa
prestazioni di. radiologia interventistica vigenti.
Allegati: bozza convenzione

Il Direttore Ammin' (rativo
o)
(dott. Giovanni A

[.
ll
Mm.

gretario
\\»

Il Dire
(dr. Gius

anilnrio

|
-

e Giammanco)

all’Albo dell’Azienda il giorno
copia della presente deliberazione è stata pubblicata
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

al

dell’Azienda dal
Si attesta che la presenie deliberazione è stata pubblicata all’Albo
- ai

Lr. n. 30/93 - e contro la
sensi dell’art. 65 Lr, n. 25/93, così come sostituito dall’ari. 53

smssa non è stata prodotta opposizione.

Catania

ll Direnore Amministrativo

.

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

&

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
la Sanità:
C| a seguito del controllo preventivo effettuato dell’Assessorato Regionale per
del
a. nota di approvszione prot. n.

E!

b. per decorrenza del Lennine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PER

CONVENZIONE

L’EFFETTUAZIONE

DI

PRESTAZIONI

DI

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
TRA
L’Azienda Sanitaria Provinciale, in persona del Direttore Generale Arch. Angelo
Aliquò nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana DP. n,
192/serv.l/S.G. del 4 aprile 2019, domiciliato per la carica in Ragusa Piazza Igea n.
1

-

CF. e P, IVA dell’AS? : 01426410880. di seguito “ASP”
E

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GaribaldiNesirna di Catania, in persona del Direttore Generale Dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. lQ6/serv.l/S,G.
del 4.4.2019 domiciliato per la carica in Catania, Fiam Santa Maria di Gesù n. 5C.F. e P. IVA dell’ARNAS: 04721270876, di seguito “ARNAS"
PREMESSO
-

Che nell’ottica di una collaborazione tra Aziende, con delibera n. 1241/2014
dell’ASP

e

1735/2014 dell’ARNAS

veniva

avviato un rapporto

di

collaborazione professionale tra le due Aziende per l’effettuazione di
Radiologia Interventistica da parte delle competenti strutture dell’ARNAS in
favore dei pazienti ricoverati presso i diversi presidi dell’AS?
-

;

Che con successivi atti il succitato rapporto di collaborazione è stato rinnovato
di anno in anno;

-

Che con U-0022328 del 13.7.2020 1’ASP di Ragusa richiedeva la disponibilità
al rinnovo della convenzione già scaduta il 2.7,2020 richiedendo che venga
necessario
previsto in convenzione che il materiale di consumo caso per caso
dal medico operatore che
venga fornito dall’ARNAS e messo a disposizione
interverrà presso l’ASP, fermo restando che I’ASP medesima provvederà
all‘immediato rimborso del relativo costo, quanto sopra nelle more che I’ASP
deﬁnisca le proprie procedure di acquisto del predetto materiale; .

03/07&020al ﬂàln7ﬁﬁ—L….Mluzime di contitruìià aîà‘na ;

Tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART.

1

L’A.R.N.A,S. autorizza le UU.OO. interessate ad effettuare le prestazioni di
Radiologia Interventistica vascolare ed extravascolare richieste dall’ASP

&

seconda

della disponibilità dei medici operatori e dell’equipe, con esclusione delle
prestazioni di emergenza-urgenza…
La predetta attività, svolta al di fuori dell’orario di servizio, sarà disciplinata da]
regolamento sull’attività libero— professionale dell’ARN AS Garibaldi.
ART. 2
L‘attività suddetta sarà svolta secondo le seguenti modalità:
a) La proposta di trattamento Radiologico Interventistica avverrà
tramite contatto telefonico del Medico proponente con i Radiologi
della Sezione di Interventistica dell‘ARNAS Garibaldi;
b) Il Medico proponente provvederà, preventivamente, a fornire tutti

i

dati clinici ed iconograﬁci necessari a deﬁnire l‘indicazione alla
procedura e le modalità di svolgimento della stessa., fermo restando
che la decisione sulla fattibilità della procedura spetta al Radiologo
lnterventista;
c) La Strutture richiedente dovrà provvedere a formalizzare apposita
richiesta su modello (allegato alla presente) debitamente autorizzato
dal Direttore Sanitario della medesima;
d) Il paziente accederà alla Sezione di Interventistica con mezzi
dell’ASP accompagnato nel viaggio di andata e ritorno da personale
medico del reparto inviante, provvisto di autorizzazione alla
procedura, cartella clinica e tutti gli esami di laboratorio necessari e
preventivamente concordati con la Sezione di Interventistica, in caso
di documentazione clinico—diagnostica incompleta, la procedura

potrà non essere eseguita;

e)

[

Radiologi interventistici si impegnano ad eseguire le procedura nel

più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni
istituzionali;

0

Le urgenze non si intendono comprese nel presente accordo;

g) Nei casi critici, qualora si rendesse necessario mantenere
in

appoggio presso

I’U.O…

il

paziente

MCAU nelle more di ristabilire le

condizioni cliniche per un trasferimento presso l’U.O. inviante, la
tariffa sarà gravata di ulteriori € 1.500,00 (millecinquecento/00)
rispetto al tariffario.
h) Per quanto concerne la tipologia e l’importo delle prestazioni
elfettnabili
i)

i

fa riferimento al tariffario allegato (Allegato 1):

Qualora l’ASP per motivi contingenti intenda eseguire presso la
propria Struttura le procedure interventistiche di che trattasi e
necessiti

dell’attività

concordare con

il

di

tutoraggio,

dovrà

preventivamente

Direttore della Struttura di Radiologia di questa

Azienda, tale collaborazione, il numero di accessi, e il numero di
procedure che intende programmare.

j) Per l’attività di Tutoraggio, viene richiesto, per ogni accesso,

un

corrispettivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensivo delle
spese di viaggio. In tal caso il materiale di consumo caso per caso
necessario verrà fornito dall’A.R.N.A…S… e messo a disposizione dal
medico operatore che interverrà presso l‘ASP di Ragusa fermo
restando che

[’

ASP provvederà all’immediato rimborso del relativo

costo. Quanto sopra nelle more che l‘ASP deﬁnisca le proprie
procedure di acquisto del predetto materiale.
ART. 3

L’AS? corrisponderà all’ARNAS Gariboldi i compensi previsti secondo tariffario
(Allegato 2);
L‘AS? ai ﬁni dell’emissione della fattura, provvederà a trasmettere, mensilmente,
l’elenco delle prestazioni richieste ed eseguite delle Strutture di questa ARNAS.

L‘Azienda Garibaldi contabilizzerà gli importi dovuti, emettendo tante fatture
quanti sono

i

Presidi Ospedalieri a favore dei quali siano state effettuate le

prestazioni medesime.
Previa ricezione di fattura l’AS? provvederà tempestivamente alla liquidazione ed al
pagamento delle competenze maturate dall’/\RNAS Garibaldi.

Art.4
Per i rischi R.C.T. derivanti dalla esecuzione della presente prestazione presso
l’ASP, 1’ASP provvederà con oneri a proprio carico

.

Per i rischi

R.C.T…

derivanti

dalla prestazione presso l’A.R…NAS,, la stessa provvederà con oneri a proprio
carico.
I

rischi professionali derivanti da colpa grave sono a carico del professionista

dell’equipe dell’A…R.N.A.S.

.

Resta a carico dell’ASP la copertura per gli eventuali rischi connessi al
trasferimento dei pazienti

.

Art,

5

Le parti contraenti, debitamente informate in merito a quanto previsto dalle vigenti

disposizioni in materia (Regolamento U.E. 2016/679) prestano il loro assenso e
danno espressa autorizzazione afﬁnché i lori dati personali vengano dalle stesse
reciprocamente trattati elo comunicati, per le ﬁnalità connesse al rapporto
contrattuale.
Si conviene, inoltre, che

i

dirigenti medici dell’A.R.N.A.S, che svolgeranno

l’attività oggetto della presente convenzione sono tenuti alla massima riservatezza
circa i dati di cui venga a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico e/o dei
dati personali sensibili, che non dovranno divulgare e che dovranno trattare con la
massima riservatezza ai sensi della richiamata normativa. Titolare del trattamento
dei dati dei pazienti è I’ASP di Ragusa,

Qualsiasi modiﬁca alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed
avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la
sottoscrizione da parte di entrambe.
ART. 7
Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente
convenzione con preavviso di almeno 60 giorni. Tale preawiso dovrà essere
notiﬁcato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale
caso, restano salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di
comunicazione del recesso.
ART. 8
In caso di controversia nell’interpretazione

()

esecuzione della presente convenzione

sarà competente il Foro di Catania
ART…

9

La convenzione redata nella forma della struttura privata non autenticata sarà
soggetta a registrazione solo in caso d‘uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/86 e
s.m.i., con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.
Catania li ..........................

Ragusa lì ............................

Per l’Azienda Ospedaliero di Rilievo

Per l’Azienda Sanitaria Provinciale

Nazionale e di Alta Specializzazione

di Ragusa

Garibaldi- Nesima di Catania
Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

Arch, Angelo Aliquò

(ﬁrmato digitalmente)

(ﬁrmato digitalmente)

