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CONVENZIONE 

PER L’ESECUZIONE DEGLI  ESAMI TOSSICOLOGICI DI CONFERMA II LIVELLO 

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, COMMA 4, LETTERA B) L. 

N. 41/2016 E SS.MM.II. E 186, COMMA 5, E 187, COMMA 3, DEL D.LGS.                       

N. 285/1992 E SS.MM.II. E 589-BIS E 590-BIS C.P.. 

 

TRA 

 

 Il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” - Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia 

Forense con sede in Roma, Via Montpellier, 1 Codice Fiscale n° 80213750583 P.IVA 

02133971008 nella persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, Prof. Antonino De 

Lorenzo domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento; di seguito nominato 

“Università” 

E 
 

L’Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, 

C.F. e P.I. 00821180577, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, in 

ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 

dell’Azienda, in seguito denominata “Azienda Sanitaria”; 
 

PREMESSO CHE: 
 

➢ la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta n.332 del 08.05.2009 ha recepito 

l’intesa n. 99 del 30.10.2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 

15.11.2007) decretata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge del 05 giugno 

2003, n. 131, in sede di Conferenza Unificata e l’Accordo Stato-Regioni (repertorio 

atti n. 178 del 18.09.2008), contestualmente ha approvato le procedure per gli 

“Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze 

stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano 

particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi riportate 

nell’allegato 1 della medesima deliberazione; 

➢ la U.O.S.D. Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Rieti ha necessità di eseguire dei 

test tossicologici di conferma su matrice urinaria/ematica con metodica 

cromatografa in fase gassosa o in fase liquida accoppiata a spettrometria di massa, 

al fine di dare concreta attuazione ai prelievi con catena di custodia che il 

laboratorio deve eseguire su richiesta dell’Autorità Giudiziaria al pronto soccorso e 

su richieste mediche aventi finalità medico-legali (ritiro patenti, autorizzazioni alle 

adozioni, medicina del lavoro);  

➢ la U.O.S.D. Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Rieti ha necessità, altresì di 

eseguire dei test tossicologici di conferma su matrice cheratinica con metodica Gas 

Cromatografia + Spettrometria di Massa. 

➢ la U.O.S.D. Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Rieti è un laboratorio di I livello 

per la ricerca di sostanze psicotrope nelle urine e quindi è in grado di eseguire test 

immunologici su matrice urinaria/ematica con metodica immunochimica, ma non è 
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in grado di eseguire test su matrice urinaria/ematica con metodica cromatografa 

abbinata spettrometria di massa, di competenza dei laboratori di II livello; 

➢ il DCA 00288 del 27.09.2016 indica quale strutture sanitarie per effettuare i test di I 

livello della rete i presidi ospedalieri dotati di Pronto Soccorso tra cui l’Ospedale di 

Rieti  e  per  i  test  di  conferma  di  II  livello  della  rete  le  strutture  sanitarie i cui 

laboratori analisi sono dotati di strumentazione idonea all’effettuazione degli esami 

di conferma indicando il Policlinico Umberto I e l’Università Tor Vergata, 

Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Sezione di Medicina Legale, Sicurezza 

Sociale e Tossicologia Forense; 

➢ l’Azienda ha l’esigenza di acquisire le prestazioni II Livello, citate al punto 

precedente. 

➢ il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università “Tor Vergata” ha 

dato la disponibilità a stipulare una convenzione per le prestazioni in argomento.  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART.1 

Norma di rinvio 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART.2 

Oggetto del contratto 
 

L’Azienda affida all’Università, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Sezione di 

Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense, l’esecuzione dei seguenti test 

tossicologici: 

- Analisi di conferma su matrice urinaria/ematica per le sostanze stupefacenti e 

psicotrope con metodica cromatografica in fase gassosa o in fase liquida accoppiata 

a spettrometria di massa, al fine di dare concreta attuazione ai prelievi con catena di 

custodia, al prezzo unitario concordato di € 110,00 (euro centodieci/00) per sostanza o 

classe di sostanze. 

- Analisi di conferma su matrice cheratinica per sostanze stupefacenti e psicotrope 

con metodica GC/MS + Spettrometria di Massa, al prezzo unitario concordato di € 

220,00 (euro duecentoventi/00) per sostanza o classe di sostanze. 

- Analisi di conferma su matrice ematica con metodica cromatografica in fase gassosa 

con spazio di testa, al fine di dare concreta attuazione ai prelievi con catena di 

custodia, per la determinazione dell’alcolemia al prezzo unitario concordato di                     

€ 50,00 (euro cinquanta/00). 

- Analisi di conferma su matrice ematica (siero) con metodica cromatografica in fase 

liquida per la determinazione della CDT al prezzo unitario concordato di € 50,00 

(euro cinquanta/00). 

ART. 3 

Descrizione attività 
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Il programma per l’espletamento dell’attività di esecuzione dei test di conferma prevede 

che: 

➢ l’Azienda per il tramite del Laboratorio Analisi dell’Università provvede ad 

eseguire i test di conferma di cui in oggetto, con le modalità operative da 

concordare tra il Responsabile della U.O.S.D. Laboratorio Analisi dell’Ospedale 

di Rieti e il Responsabile della Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e 

Tossicologia Forense dell’Università; 

➢ l’Azienda provvede al trasporto, tramite procedure assicurate, c/o la Sezione di 

Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense dell’Università con 

mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni, delle aliquote B dei campioni 

biologici assumendo al contempo ogni responsabilità connessa al trasporto 

stesso; 

➢ le prestazioni verranno effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia; 

➢ l’invio dei campioni va concordato direttamente tra il Responsabile della 

U.O.S.D. Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Rieti e/o del Responsabile 

dell’UOSD Attività Terapeutiche Riabilitative per i Disturbi da uso di Sostanze e 

nuove Dipendenze e il Responsabile della Sezione di Medicina Legale, Sicurezza 

Sociale e Tossicologia Forense dell’Università; 

➢ la consegna dei campioni da parte della U.O.S.D. Laboratorio Analisi dell’Ospedale di 

Rieti e dei campioni richiesti dal dell’UOSD Attività Terapeutiche Riabilitative per i 

Disturbi da uso di Sostanze e nuove Dipendenze dovrà avvenire previo invio a mezzo 

mail della lista dei campioni da analizzare e degli accertamenti da eseguire, al seguente 

indirizzo: tossicologiaforense@pec.torvergata.it; 

➢ l’accettazione dei campioni da parte del Laboratorio di Tossicologia Forense 

dell’Università avverrà previo controllo della conformità della catena di custodia e della 

relativa modulistica;  

➢ i tempi di refertazione da parte del Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università 

seguiranno quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

 

ART.4 

Durata 
 

La presente convenzione ha durata biennale con decorrenza dal 01.11.2020 al 

31.12.2022, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista 

mediante PEC o lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 30 giorni prima della data in 

cui il recesso deve avere esecuzione.  

L’eventuale proroga e/o rinnovo è subordinato all’adozione di specifico atto. 
 

 

ART.5 

Costi 
 

L’ammontare del costo complessivo per l’esecuzione delle attività in argomento 

della presente convenzione è a carico dell’Azienda secondo il tariffario previsto dalla 

mailto:tossicologiaforense@pec.torvergata.it
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Delibera Giunta Regionale n. 332 del 8.05.2009 e dal DCA 288 del 2016 e così come indicato 

nell’art. 2 della presente convenzione.  

       

ART.6 

Modalità di pagamento 
 

L’Azienda verserà trimestralmente all’ Università il corrispettivo di cui agli artt. 2 e 

5 della presente convenzione, previa emissione di fattura da parte dell’Università a 

consuntivo delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre, in base alla rendicontazione 

trimestrale delle prestazioni eseguite che il Responsabile della U.O.S.D. Laboratorio 

Analisi dell’Ospedale di Rieti, con la vidimazione del Direttore Medico dell’Ospedale di 

Rieti, avranno cura di redigere. 

Per le analisi su matrice cheratinica per sostanze stupefacenti e psicotrope con 

metodica GC/MS + Spettrometria di Massa le richieste dovranno essere vidimate dal 

responsabile dell’UOSD Attività Terapeutiche Riabilitative per i Disturbi da uso di 

Sostanze e nuove Dipendenze. 

 

ART.7 

Condizioni generali 
 

Ciascun contraente provvederà a garantire con copertura assicurativa o modalità 

alternativa il proprio personale per la responsabilità per i rischi o danni causati a terzi 

derivanti dalle proprie strutture, nonché, provvederà alla dotazione allo stesso personale 

di quanto necessario per l’attività oggetto della presente convenzione. Ciascun contraente  

 

provvederà altresì ad assicurare, con copertura assicurativa o modalità alternativa, il 

proprio personale per la responsabilità civile professionale verso terzi per eventuali danni  

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza previste dalla presente 

convenzione; 
 

Articolo 8  

Privacy 
 

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno 

atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa 

europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, il soggetto 

convenzionato accetta di essere nominato, come da apposito atto che si allega quale parte 

integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 1), Responsabile del trattamento ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.  il soggetto 

convenzionato, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben 

conoscere il  Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato 

dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio 

oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale  applicazione  della citata 

normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della 

formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti 

nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento. 

 

ART.9 
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Controversie 
 

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere 

nell’interpretazione, nella esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro 

Competente ed esclusivo sarà quello di Roma. 

 

 

ART. 10 

             Registrazione 
 

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso 

d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. 

Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente. 

 

 

Roma, ____________________     Rieti, _______________________ 

 

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”                    Azienda Sanitaria Locale Rieti 

           Il Direttore del Dipartimento                        Il Direttore Amministrativo 

                Prof. Antonino De Lorenzo                  Dott.ssa Anna Petti 

_________________________________   ________________________________ 


		2021-09-30T14:00:23+0200
	DE LORENZO ANTONINO


		2021-09-30T17:25:01+0100
	PETTI ANNA




