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CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE IMPIEGATE PER 

L’EMODIALISI PRESSO LA U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL’OSPEDALE DI 

RIETI E PRESSO L’UNITA’ DI DIALISI DECENTRATA DELLA CASA DELLA SALUTE 

DI MAGLIANO SABINA 

 

 

TRA         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti (di seguito “ASL di Rieti”) C.F. e P.IVA 00821180577, 

con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, 

Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui alla Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, agli effetti del 

presente atto domiciliato presso la sede sopraindicata; 

 

E 

 

 

L’Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio (di seguito, “ARPA Lazio”), con Sede 

in Rieti, Via Garibaldi n. 114, C.F. 97172140580 e P. IVA 00915900575, rappresentata dal Dott. 

Marco Lupo, in qualità di Direttore Generale, nato a Genova il 30 novembre 1969, domiciliato per 

la carica presso la sede sopraindicata; 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con Legge Regionale 6 ottobre 1998, n.45 è stata istituita l’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale del Lazio (ARPA Lazio); 

- ai sensi dell’art. 18, comma 1, ARPA Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, può fornire 

consulenze e prestazioni a terzi, pubblici e privati, anche attraverso convenzioni; 

- le consulenze e le prestazioni sono remunerate in base alle tariffe previste dal tariffario di 

ARPA Lazio, adottato con deliberazione n. 99 del 11 settembre 2008 e approvato dalla Regione 

Lazio con deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 444; 

- ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1650 del 14.03.1995 e della 

circolare dell’Assessorato della Sanità n. 1158 del 24.05.1999, le strutture sanitarie che 

effettuano attività di emodialisi sono tenute all’espletamento, con cadenza bimestrale e/o 

mensile, di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossiniche su campioni di acque impiegate 

per le attività citate, prelevate nei vari punti dell’impianto per il trattamento dell’acqua di rete e 

del circuito idraulico di distribuzione alle postazioni di dialisi per i pazienti dializzati; 
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- la circolare n. 19 del 23 aprile 1999 della Regione Lazio - Assessorato Salvaguardia e cura della 

Salute individua, in ordine al buon trattamento dialitico, gli esami ai quali sottoporre i pazienti 

nefropatici e le cadenze temporali dei predetti esami; 

- la circolare dell’Assessorato della Sanità della Regione Lazio n. 1158 del 24/05/99 riguarda i 

campioni di acque impiegate per l’emodialisi, prelevate nei vari punti dell’impianto per il 

trattamento dell’acqua di rete e del circuito idraulico di distribuzione alle postazioni di dialisi 

per i pazienti dializzati; 

- le Linee Guida su acque e soluzioni per dialisi pubblicate nell’anno 2005 - G. Italiano di 

nefrologia 2012; 29 (S58): S83-S94 sono tutt’ora vigenti; 

- la ASL di Rieti ha necessità di effettuare i predetti esami di controllo delle acque, rispettando i 

termini previsti dalla D.G.R. del Lazio n. 1650 del 1995; 

- la ASL di Rieti e ARPA Lazio hanno stipulato una convenzione per il controllo delle acque 

impiegate per l’emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Rieti e presso 

l’Unità di Dialisi decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina, con decorrenza 12 

ottobre 2020 e scadenza 11 ottobre 2021;  

- con nota prot. 62659 del 29/09/2021 la ASL di Rieti ha chiesto la disponibilità dell’Agenzia al 

rinnovo della convenzione di cui sopra alle medesime condizioni economiche e contrattuali; 

- con nota prot. ARPA Lazio n. 73390 del 08.11.2021 il Servizio Coordinamento delle attività di 

laboratorio dell’Agenzia ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo, e trasmesso i 

preventivi per la nuova annualità 2021/2022; 

- Con nota prot. n. 77090 del 25/11/2021 la ASL di Rieti ha restituito i preventivi di cui sopra, 

firmati per accettazione; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 

Art. 1 

(Premesse) 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

Art.2  

(Oggetto) 

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti affida ad Arpa Lazio l’effettuazione dei controlli microbiologici 

e chimici consigliati, per tipologia e frequenza, dalle Linee Guida della Società Italiana Nefrologia, 

secondo il seguente schema. 

 

1) presso la U.O.C Nefrologia e Dialisi – Centro Dialisi dell’Ospedale di Rieti numero 12 

attività di sopralluogo e campionamento con cadenza mensile, per l’effettuazione dei 
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prelievi di acqua di rete (n.1 punto corrispondente al rubinetto ingresso sala osmosi) e 

di acqua trattata (n.2 punti collocati all’inizio e alla fine dell’anello di distribuzione). 

ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI: 

parametro – conta colonie a 22°C in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 2 

controlli microbiologici. 

ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI: 

parametri – nitrati, fluoruri, cloro, solfati in 1 campionamento (ad inizio attività) per un totale di 

4 controlli chimici; 

parametri – metalli (piombo, calcio, magnesio, potassio, sodio, arsenico, cadmio, cromo, 

mercurio, selenio, alluminio, rame, zinco, bario, argento) in 1 campionamento (ad inizio attività) 

per un totale di 15 controlli chimici. 

 

ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI: 

parametro – conta colonie a 22°C in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 

controlli microbiologici; 

parametro – esame endotossine in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 

controlli microbiologici; 

parametro – miceti in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 4 controlli 

microbiologici. 

 

ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI: 

parametri – nitrati, fluoruri, cloro, solfati, in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale 

di 16 controlli chimici. 

 

2) presso l’Unità di Dialisi decentrata presente nella Casa della Salute di Magliano Sabina 

numero 12 attività di sopralluogo e campionamento con cadenza mensile, per 

l’effettuazione dei prelievi di acqua di rete (n.1 punto corrispondente al rubinetto 

ingresso sala osmosi) e di acqua trattata (n.2 punti collocati all’inizio e alla fine 

dell’anello di distribuzione). 

ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI: 

parametro – conta colonie a 22°C in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 2 

controlli microbiologici. 

 

ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI: 

parametri – nitrati, fluoruri, cloro, solfati in 1 campionamento (ad inizio attività) per un totale di 

4 controlli chimici; 
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parametri – metalli (piombo, calcio, magnesio, potassio, sodio, arsenico, cadmio, cromo, 

mercurio, selenio, alluminio, rame, zinco, bario, argento) in 1 campionamento (ad inizio attività) 

per un totale di 15 controlli chimici. 

 

ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI: 

parametro – conta colonie a 22°C in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 

controlli microbiologici; 

parametro – esame endotossine in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 

controlli microbiologici; 

parametro – miceti in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 4 controlli 

microbiologici. 

 

ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI: 

parametri – nitrati, fluoruri, cloro, solfati, in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale 

di 16 controlli chimici. 

 

 

Art. 3  

(Modalità di svolgimento dell’attività) 

 

ARPA Lazio si impegna ad effettuare le analisi su campioni di acque impiegate per l’emodialisi 

prelevati nei vari centri di dialisi sopra citate, secondo il D.G.R. 1650/95 e con riferimento alla 

circolare dell’Assessorato della Sanità della Regione Lazio n. 1158 del 24/05/1999. 

ARPA Lazio si impegna altresì ad effettuare l’attività di prelievo e campionamento di cui al 

successivo art. 4; le analisi saranno elaborate presso i laboratori di ARPA Lazio, Sede di Rieti. 

 

 

Art. 4 

(Attività) 

 

Le attività di prelievo e di campionamento previste per l’annualità 2021/2022, per i 2 presidi, 

sono: 

 

• n. 24 attività di sopralluogo e campionamento 

• n. 108 controlli microbiologici 

• n. 70 controlli chimici 

 

 

 

Art. 5 

(Compenso e modalità di pagamento) 

 

Per l’incarico di cui alla presente convenzione la ASL di Rieti corrisponderà ad ARPA Lazio un 

compenso di euro 7.552,40 + IVA (complessivi euro 9.213,92) così come calcolato secondo il 
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vigente tariffario dell’Agenzia, adottato con deliberazione n. 99 del 11 settembre 2008 e approvato 

dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 444, aggiornato 

ISTAT, da erogare con le modalità previste nei successivi commi. 

La ASL di Rieti verserà all’ARPA Lazio la somma di cui al precedente comma con le seguenti 

modalità: 

• dietro fatturazione trimestrale delle attività svolte, intestando le fatture ad Azienda 

Sanitaria Locale di Rieti, Via del Terminillo, 42 - Rieti; 

• a sessanta giorni dal ricevimento della fattura. 

 

Eventuali variazioni in aumento delle prestazioni previste con la presente convenzione, saranno 

fatturate secondo il citato tariffario. 

 

 

Art. 6 

(Durata) 

 

La presente convenzione dura un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto. 

La convenzione potrà essere rinnovata con l’accordo delle parti mediante comunicazione 

scritta entro due mesi dalla data di scadenza. 

Può essere risolta su richiesta espressa di una delle parti, qualora lo svolgimento delle 

attività non avvenga in modo soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo 

il giudizio insindacabile della parte stessa. 

Nel caso di risoluzione anticipata, la ASL di Rieti è tenuta comunque a corrispondere 

all’ARPA Lazio i compensi relativi ai controlli effettuati, secondo quanto stabilito all’art. 5 del 

presente atto. 

 

Art. 7 

(Trattamento dei dati) 

 

Il trattamento di eventuali dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in 

particolare del Regolamento Europeo 679/2016. Fra questi sono ricompresi dia i dati personali delle 

controparti necessari alla stipula e gestione della presente convenzione, sia quelli di altri soggetti 

interessati che sono trattati dalle Parti nello svolgimento delle prestazioni previste nella 

convenzione. 

 

 

Art. 8 

(Modifiche) 
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Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere adottate con atto scritto e 

preventivamente sottoposte all’esame degli organi deliberanti delle parti contraenti. 

 

 

Art. 9 

 (Foro Competente) 

In caso di controversie nell’interpretazione e/o nell’esecuzione del presente atto, è 

competente il Foro di Rieti. 

 

 

Art. 10 

 (Norme Finali) 

 

Il presente atto, composto di 6 pagine (10 articoli) è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso, ai sensi degli Artt. 5/6/39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986. 

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 15 

comma 2 bis e ss.mm.ii. 

 

                        Per          Per 

                ARPA Lazio         Azienda Sanitaria Locale di Rieti 

          Il Direttore Generale               il Direttore Amministrativo 

             Dott. Marco Lupo         Dott.ssa Anna Petti 

   

FIRMATO DIGITALMENTE          FIRMATO DIGITALMENTE 
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