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INCONTRO DELLA DIREZIONE DI ATENEO  
CON IL DIRETTORE ASUR MARCHE  

 
VERBALE DELLA RIUNIONE 

15 ottobre 2015 
 
Il giorno 15 ottobre 2015, alle ore 10.15, presso il Rettorato, il Rettore, il Direttore Generale, il 
responsabile del Presidio Qualità di Ateneo e il Prof. Giovanni Principato (in rappresentanza 
del Preside della Facoltà di Medicina) hanno incontrato il Direttore ASUR MARCHE, dr 
Alessandro Marini.  
La riunione, convocata dal Rettore, è stata orientata alla discussione di alcune  criticità 
relative all’implementazione dei seguenti: 
- Protocollo di intesa per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di studio 
professionalizzanti di area sanitaria (siglato in data 22.5.2007 dall’allora Rettore Prof. Marco 
Pacetti e dal Governatore Gianmario Spacca) 
- Accordo attuativo relativo ai corsi di studio di area sanitaria istituiti presso l’Università 
Politecnica delle Marche, sottoscritto in data 18.9.2008 dal Rettore Prof. Marco Pacetti  e dal 
Dott Maluccelli). 
 
In particolare sono stati richiamati dal Rettore i seguenti punti: 

1. SICUREZZA E FORMAZIONE.  
 
Normativa. 
Ai sensi dell’Art 11 dell’accordo attuativo, l’ASUR mette a disposizione di UNIVPM le proprie 
strutture assistenziali e strumentali per l’attività di tirocinio clinico, nonché le proprie 
strutture assistenziali e strumentali  nelle Aree Vaste-AV ove hanno sede i corsi di studio (AV 
3-CdL Infermieristica polo di Macerata; AV4 – CdL infermieristica polo di Fermo, AV 5 – CdL 
infermieristica polo di Ascoli Piceno).  
Al Direttore Generale ASUR Marche compete la funzione di Datore di Lavoro, che, in accordo 
con il DL 81/08, NON PREVEDE la delega relativa agli obblighi dell’art 17 (valutazione dei 
rischi ed elaborazione del relativo  DVR, nomina RSPP). 
 
Criticità  
(vedi verbali di Audit interno presso le sedi periferiche del CdL Infermieristica, redatti a cura 
del PQA in data 8/10/2015 Poli di Fermo e Macerata e 13/10/2015 Polo di Ascoli Piceno) 
Le strutture messe a disposizione da ASUR per la didattica dei CdL infermieristica nelle AV 3, 
4 e 5 presentano le seguenti criticità: 
in tutte: non c’è evidenza della formazione specifica, in materia di sicurezza, che dovrebbe 
essere effettuata, per gli studenti dei CdL, a cura delle strutture assistenziali frequentate 
durante le attività di tirocinio clinico. 
Inoltre, presso la sede del CdL di Fermo (AV 4) sono stati rilevati: estintori fuori uso, 
convenzione AV4-Ateneo-EUF n 636/AV del 25.9.2012 scaduta in data 30.9.2015. Mancata 
disponibilità  DVR. 
Presso la sede del CdL di Ascoli Piceno (AV 5) sono state rilevate:  aule con capienza inferiore 
a quella necessaria, sedie non ancorate a pavimento,  errata segnalazione di vie di fuga, 
mancata indicazione dei ruoli/responsabilità in caso di emergenza, mancata affissione di 
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piantine della sede con indicazione di vie di fuga e nomi componenti squadra di emergenza. 
Mancata disponibilità  DVR. 
 

2. PERSONALE ASUR CHE COLLABORA A TEMPO PIENO NEI CORSI DI LAUREA 
PROFESSIONALIZZANTI DI AREA SANITARIA  
 
Normativa 
Ai sensi del già richiamato accordo attuativo del 2008 è previsto che l’ASUR metta a 
disposizione proprio personale dipendente a tempo pieno, in supporto alla formazione 
professionalizzante di figure di area sanitaria. L’assegnazione alla Facoltà di Medicina è 
prevista per un triennio, rinnovabile; la nomina avviene dopo selezione (mediante Bando) di 
personale in possesso di requisiti specifici (esperienza curriculare, didattica, professionale e 
scientifica). Per evitare la contrazione delle attività assistenziali, la Regione ha previsto lo 
stanziamento di un fondo da utilizzare per la sostituzione di detto personale.  
 
Criticità 
Per l’A.A. 2015-2016 il personale dipendente attualmente incaricato a tempo pieno presso i 
CdL di area sanitaria è rappresentato da 3 Direttori Attività Didattiche Professionalizzanti e 
13 Tutori, afferenti, come sede di lavoro, alle 5 AV dell’ASUR, secondo la seguente 
distribuzione: 
1 in AV 1 – Pesaro 
3 in AV 2 – 1 da Ancona, 1 da Fabriano e 1 da Senigallia 
5 in AV 3 – 2 da Civitanova M e 3 da Macerata  
4 in AV 4 – tutti da Fermo 
3 in AV 5 – da Ascoli Piceno 
 
N. 1 Tutore (Enrico Ceroni) del CdL Infermieristica, sede di Fermo, dipendente ASUR con sede 
lavorativa in AV 5 ( S. Benedetto Tr.) è in attesa di rinnovo del nulla osta per proseguire 
l’attività formativa. 
N. 1 Direttore ADP (Laura Maria Castagna), di prima nomina, presso il CdL Logopedia, 
dipendente ASUR con sede lavorativa in AV 5 ( S. Benedetto), è in attesa di ricevere il nulla 
osta per assumere l’incarico . 
Viene richiamata l’urgenza  di procedere quanto prima al rilascio del nulla osta al fine di 
consentire il corretto svolgimento delle attività formative presso i CdL. 
Si sottolinea come, il ritardo o, addirittura, il mancato rilascio del nulla osta a tali figure 
professionali non solo rappresenti una importante violazione dell’accordo attuativo (e quindi 
del protocollo d’intesa) già richiamato, ma metta a rischio la soddisfazione dei requisiti di 
accreditamento dei CdL e quindi la possibilità di garantire l’offerta formativa da parte 
dell’Ateneo. 
 

3. COSTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER SPECIALIZZANDI E STUDENTI DEI CdL DI AREA 
SANITARIA. 
Normativa 
Ai sensi delle convenzioni sottoscritte con l’ASUR per la formazione post-laurea e degli 
studenti dei CdL di area sanitaria, le strutture ospitanti hanno la responsabilità di effettuare 
la visita medica (medico competente) e gli altri accertamenti diagnostici (esami di 
laboratorio o strumentali) che ritengono opportune, i cui costi sono sostenuti dall’Ateneo. 
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Criticità 
Si sottolinea l’enorme disparità dei costi imputati dalle diverse AV per gli stessi servizi svolti 
e si chiede di disciplinare, mediante accordo apposito, i criteri applicati dai diversi medici 
competenti e definire i costi che UNIVPM deve sostenere per tali adempimenti. 
 

4. APPLICAZIONE ART. 6 DEL DL 17/1999 
Normativa 
Ai sensi dell’Art. 4 del protocollo di intesa stipulato il 27.9.2004 tra UNIVPM e Regione 
Marche, “il trattamento economico del personale convenzionato è definito mediante accordi 
con le Aziende ove il predetto personale opera”.  
 
Criticità 
Manca un accordo attuativo di detto protocollo d’intesa sottoscritto da ASUR.  
Tale carenza ha penalizzato, e penalizza, economicamente, il personale dipendente UNIVPM 
che opera in convenzione con: 
AV 2 – Clinica reumatologica Osp. di Jesi (Prof Grassi, Po, Direttore di UOC, Prof Salaffi, PA 
Dirigente Medico, Dott.ssa De Angelis e Dott, Filippucci, RU, Dirigenti medici)  
AV 4 – UOC Gastroenterologia- Osp. di Fermo (Prof Macarri, PA, Direttore di UOC). 
 
 
Il dott. Marini ha preso nota delle criticità sollevate.  
- Ha confermato la volontà di contribuire rapidamente alla soluzione dei problemi relativi al 
punto 1;  
- ha dichiarato la difficoltà di ottemperare alla richiesta di mettere a disposizione personale 
dipendente dell’ASUR, in quanto i vincoli imposti dalla legge finanziaria prevedono il blocco 
delle assunzioni e di fatto limitano per l’ASUR la possibilità di sostituire il personale distaccato 
a tempo pieno presso l’Ateneo per compiti formativi.  Ha comunque espresso la volontà di 
effettuare una ricognizione mediante il coinvolgimento diretto dei Direttori delle AV 
interessate dal problema. 
- si è impegnato a elaborare una proposta di accordo che disciplini i costi della sorveglianza 
sanitaria effettuata dai medici competenti dell’ASUR e 
- a valutare una proposta di accordo attuativo del protocollo di intesa richiamato al punto 4 di 
questo verbale.  
 
Al termine, i presenti concordano di incontrarsi, in data da programmare, per un 
aggiornamento sui temi trattati. 

 
Non essendovi altri elementi in discussione l’incontro viene concluso alle ore 12.30. 
 
Il verbale della riunione, esteso a cura di Maria Gabriella Ceravolo, viene inviato a tutti i 
presenti e, per conoscenza, al Preside, in carica,  della Facoltà di Medicina, prof. Antonio 
Benedetti  e al Preside incoming, della stessa Facoltà, prof. Marcello Maria D’Errico. 
 
    Prof. Maria Gabriella Ceravolo    Prof. Sauro Longhi 

      Responsabile PQA e Segretario verbalizzante    Rettore UNIVPM 
 
 


