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PROTOCOLLO D'INTESA
FINALIZZATO ALL'BSPLETAMBNTO DI ATTÍYITA DI RADIOTBRAPTA

TRA

L'Azíendu Sanítarío Locale di Rieri con sede legale in Rieti. Via del Terminillo n. 4Z,C.F. e

P'l' 00821180517, nella persona del Commissario Straorclinarìo, Dott.ssa Marinella cl,lnnocen zo, per
la carica domiciliato in Rieti" via del Tenninillo n. 4l,autorizzato alla stipula del presente atto giusta
deliberazione n. /CS dei :

E

L'Azíenda ospednlíero (Jniversitcris Sant'Andrea, coÌr sede in Roma, Via di Grottarossa,
1035-1039, P'lVA 06019571006, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Caroli,
per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda ospedaliera, che agisce in esecuzione dell,atto
deliberativo n. /CS del

PIIEMES,\O CI{E:

r ia U'O'C' di Radiotempia azienciale è ciotata di un acceleratore lineare ai fini terapeutici dei
pazienti affetti da patologie oncologiclre;

il docurnento dell'lstituto Superiore di Sanitìt "Garanzíct di quctlirìt in radioreraltia. Linee
Guidu in relaziotte ugli uspetti clinici e tecnologici", nonché il DCA n. U000g12011 ad
oggetto "Modifìca dell'Allegato I al Decreto del Comntissario crcl AcÍa U00g0i2al0 per.; a)
allivilìt di riobilitazíone (cod. 56), b) ottirtitit di lungodegenzcr (cod. 60),. c) anit,itìr erogate
nelle Residenze Sanítatie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionalí; RI, R2, ll2D e R3 _

Approvazione T'esto Integ"crto e Coordinato denontinato "Requísití mini,ti uutorizzativi per
l'esercizio delle allivÌlà sanilarie e socio scrnilarie", preveclono quale dotazione minima per il
centlo di Radioterapia una unità di AE ovvero di unità di telecobaltoterapia terapia o
acceleratore lineare. prevedendo un accorclo cli collaborazione con un altro centro situato a
distanza ragion errolmente breve;

con r.ìota prot' n' 27960 del 2510512aú | Azierrda lra richiesto all'Azienda Ospedaliera
sant'Andrea' in caso di malfuuzionamento elo di prolungata interuzione delì,attività
dell'unico acceleratore lineare di cui clispone I'Azienda, ad eseguire in favore dei pazienti già
inseriti nel percorso aziendale cli diagnosi e cura di patologie oricologiche. attività cli
radioterapia presso le strutture clell'Azienda ospedaliera, secondo rnodalità e termini stabiliti
di volta in volta dal Centro stesso:
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coll lìota prot. n. 

- 

del 

- 

I'Azienda Ospedaliem Salt'Andrea si e resa clisponibile a

rendere l'attività di interesse:

Tutlo ciò premesso. le parri convengono e sripulcutts trLtanf o segtrc:

ART. 1

pt'entesse

Le premesse fanno parle integrante e sostanziale del prese'te atto.

ARI'.2
Oggetto

L'Azie[da ospedaliera Sant'Andrea si impegna a rendere presso la propria slruttura attività di
radioterapia in favore dei pazienti della ASL di Rieti, già inseriti nel percorso di cliagnosi e cura di
patologie oncologiche.

I pazienti saranno indirizzari ed accompagnati presso le strutture
dagli operatori del centro di Radioterapia della ASL di Rieti. sui quali

responsabilità medico-legale dei trattamenti.

dell'Azienda Ospedaiiera

continuerà a gravare la

ART.3

Modal i t à di svol giment o de I I' at I ivi t èt

L'Azienda ospedaliera si impegna acl eseguile attività di radioterapia in tàvore dei pazienti
cire si recheraruto presso I'Azienda ospedaliera muniti di apposita irnpegnativa che 

'erràtegolaúzzata in loco presso il RECLP aziendale, previo applrntamento cire sarà concordaîo
direttamente con la U'o.C. Raclioterapia dell'Azienda ospecialiera a cura della U.o.C. Radioterapia
aziendale e successil'ameute comunicato dalla stessa U.o.C. Radioterapia ai pazienti che necessitano
della prestazione.

L'attività di crri sopra sarà resa cli concerto tra i Responsabili ctella u.o.c. Radioterapia
dell'ospedale di Rieti e della U.o.C. Radioterapia deil'Azienda ospeclaiiera Sant,Andrea.

ARl-.4

Oneri ttssicureÍivi

L'Azienda ospedaliera Sant'Anclrea si assumerà la responsabilità per i danni eventualmente
calrsati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima, dichiarando all'uopo di avere in essere
apposita copeúura assicurativa RCT. tatto salvo quanto pr-evisto dall,art. 2, uitimo comma.
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ART.5

Durola

il presente Protocollo d'lntesa ha durata cli clue anni, con decorrenza cialla data di
sottoscrizione dell'atîo' rinnovabile plevia espiicita richiesta da i'viarsi a rnezza pEC almeno due
mesi prima deila naturale scadenza.

E' fatta salva la possibilità delle parti di recedere pririra della scadenza pr.evista media'te pEC
da inviarsi almeno due nresì prima deila scadenza medesima.

ART.6

Conlroversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia che clovesse insorgere nell,interpretazione,
nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del prcsente atto, sarà devoluta al For.o competente.

ART.7

Registraziane

Il presente Protocollo cl'Intesa è redatto in duplice copia e sarà registrato in caso cl'
del D'P'R' n' 131/1986' Le spese della eventuale registrazione saranno addebitate
richiedente.

Letto, confermato e sottoscr.itto.

Rieti.lì

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Maririella D' Innocenzo

Azienda Ospedaliera Sant,AncL.ea

uso al sensl

alla parle


