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ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE “ACCORDO AI SENSI DELL'ART 
15 DEL L. 241/90 TRA COMUNE DI ANCONA E A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA 
RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' DI CUI AL 
PUNTO A.1 DEL DOCUMENTO METODOLOGICO DEL PROGETTO INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO (P.I.A.)” 
_________________________________________________________________________ 
 
ACCORDO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO FINALIZZATO AL 
SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI, DA SVOLGERSI PRESSO L’UNITA’ DI 
PRONTO SOCCORSO DELL’A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA, IN BASE A 
QUANTO PREVISTO AL PUNTO A.1 DEL DOCUMENTO METODOLOGICO DEL 
PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) - ANCONA 

 
TRA 

IL COMUNE DI ANCONA con sede legale in Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona, Partita 
IVA 00351040423, rappresentata dal Dirigente della Direzione Ambiente e Verde Urbano, 
Roberto Panariello; 

E 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (di seguito denominata 
Azienda) con sede legale in Ancona – Via Conca n. 71 - Torrette , codice fiscale e Partita IVA 
n. 01464630423, in persona del Dott. Michele Caporossi, Direttore Generale e Legale 
Rappresentante, ai fini della firma del presente Accordo, a sua volta rappresentato dalla 
dott.ssa Cinzia Cocco alla quale è stata delegata l’autorità di firmare e la quale non agisce in 
proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda, coma da prot.739934 del 
06/07/2020. 
 

PREMESSO CHE 

- con delibera di Giunta n. 182 del 11/04/2017, avente ad oggetto “Richiesta alla Regione 
Marche di sperimentazione sul territorio comunale di azioni finalizzate alla rilevazione 
della qualità dell’aria” il Comune di Ancona prendeva atto del progetto per la prevenzione 
delle patologie da inquinamento atmosferico da allergeni e polveri sottili, illustrato dal 
Dott. Floriano Bonifazi,  promosso dalla Regione Marche, e manifestava l’intento di 
divenire soggetto sperimentatore di tale metodologia progettuale; 

- il succitato progetto prevedeva, tra le altre, la “Proposta progettuale per la prevenzione 
delle patologie da inquinamento atmosferico da allergeni e polveri sottili”, (P.I.A -Progetto 
Inquinamento Ancona); 

- con successiva Delibera n. 494 del 22/10/2018 il Comune di Ancona accettava la 
proposta avanzata dalla Regione Marche di svolgere il ruolo di capofila del succitato 
progetto P.I.A assieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla 
Regione Marche e agli Enti che con quest’ultima collaborano, nonché di conferire al Dott. 
Floriano Bonifazi il ruolo di coordinatore scientifico del progetto a titolo gratuito; 

- con la richiamata delibera 494/2018 il Comune di Ancona, inoltre: 
1. individuava la competenza su tale progetto, in capo alla Direzione Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, 
Green Economy, per un budget totale pari a euro 60.000,00;  

2. dava mandato alla stessa Direzione Pianificazione Urbanistica, di concerto con la 
Regione Marche, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e gli altri 
enti coinvolti, della necessità di condividere un Documento Metodologico contenente 
obiettivi, azioni, risultati attesi e piano finanziario del P.I.A, da sottoscrivere con tutti i 
soggetti coinvolti;  
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- con successiva DGR n.1676 del 10/12/2018 la Regione Marche approvava lo schema di 
Accordo da sottoscrivere tra Regione Marche, Comune di Ancona e Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP) (allegato n.1) in qualità di promotori, per la 
realizzazione del Progetto Inquinamento Ancona (P.I.A.) - per la tutela della popolazione 
dall'inquinamento aerobiologico e da polveri sottili, e relativo Documento Metodologico 
allegato;  

- la suddetta delibera 1676/2018 prevedeva altresì, per la realizzazione del progetto P.I.A 
una spesa pari a complessivi euro 240.000,00 a carico dei soggetti promotori nelle 
modalità di seguito elencate: 
1. Regione Marche nella misura del 50%, per un importo di euro 120.000,00 
2. Comune di Ancona nella misura di del 25% per un importo di euro 60.000,00 
3. Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale nella misura del 25% per un 

importo di euro 60.000,00 

- L’ Accordo, approvato con la richiamata delibera 1676/2018, è stato successivamente 
approvato dal Comune di Ancona con DG n. 603/2018 e dall’Autorità di sistema Portuale 
del mare Adriatico Centrale con Delibera n. 228/2018 e il Documento Metodologico, ad 
esso allegato, sottoscritto digitalmente in data 22/02/2019 dalla Regione Marche, dal 
Comune di Ancona, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale (AdSP) 
in qualità di promotori, dall’estensore e Coordinatore Scientifico del progetto Dr. Floriano 
Bonifazi e dai Soggetti esperti individuati (ARPAM, Direzione Generale Ospedale di 
Torrette, Direzione Generale INRCA Ancona-Osimo); 

- le fasi operative del progetto P.I.A., riportate sul succitato Documento Metodologico sono 
comuni a 4 principali tematiche di interesse strategico quali: 
A: tematica sanitaria; 
B: tematica Monitoraggio ambientale degli inquinanti di natura inorganica con particolare 

riguardo alle pm 2,5; 
C: tematica del ruolo del verde urbano come inquinante di natura biologica o come fattore 

di mitigazione dei danni da inquinamento; 
D: tematica di strategia di Comunicazione  

- come illustrato nel Documento Metodologico, per la realizzazione del P.I.A, è prevista, 
tra le altre, la collaborazione dell’Unità di Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (presidio di Torrette e presidio pediatrico Salesi) 
in qualità di soggetto esperto individuato; 

 
PRESO ATTO CHE 

- il coinvolgimento dell’Azienda è previsto nell’ambito della Tematica A: Tematica sanitaria,  
attività A.1 del Documento Metodologico PIA denominata “Effetti sanitari acuti e cronici 
dell’inquinamento di tipo aerobiologico e di natura inorganica” e, nello specifico, per il 
supporto all’attività di raccolta dati da svolgersi presso l’Unità di Pronto Soccorso 
dell’Azienda stessa; 

- come esposto nella scheda delle risorse finanziarie acclusa al succitato Documento 
Metodologico, il budget per l’implementazione delle attività previste all’attività A1 di cui 
sopra è pari a complessivi euro 20.000,00; 

 
CONSIDERATO CHE 

- nel corso degli incontri di coordinamento è emersa la necessità di arruolare risorse a 
favore dell’Unità di Pronto soccorso dell’Azienda nell’ambito della suddetta attività del 
Progetto P.I.A. -   

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 
Art. 1  – OGGETTO E FINALITA’ DELL’ACCORDO  
Con il presente Accordo l Comune di Ancona, in qualità di promotore del progetto P.I.A, e 
l’Azienda, in qualità di soggetto esperto individuato, intendono disciplinare l'erogazione del 
finanziamento riconosciuto all’ Azienda, pari a euro 20.000,00, per la realizzazione delle 
attività da svolgersi presso l’Unità di  Pronto Soccorso della stessa  in attuazione di quanto 
previsto al punto A1 della Tematica A, tematica sanitaria, denominata  “Effetti sanitari acuti e 
cronici dell’inquinamento di tipo aerobiologico e di natura inorganica” così come esposto dal 
Documento Metodologico afferente al Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A.) – Ancona 
quali : 
1. Analisi dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute, acquisizione di 

informazioni da flussi informativi strutturati, integrazione con informazioni sul paziente 
appositamente acquisite; 

2. Valutazione dell’effetto acuto dell’inquinamento sulla frequenza del ricorso alla 
emergenza (pronto soccorso e ospedalizzazione) per le seguenti patologie: 

- AREA RESPIRATORIA: asma bronchiale, polmoniti negli adulti, infezioni delle 
alte/basse vie respiratorie nei bambini, BPCO 

- AREA CARDIOLOGICA: cardiopatia ischemica: eventi coronarici (infarto ed angina 
instabile). Fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, altre aritmie/disturbi del ritmo 

- AREA NEUROLOGICA: ictus ischemico ed emorragico, ESA emorragia 
subaracnoidea, TIA attacco ischemico transitorio. 

L’ Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona impiegherà il succitato 
finanziamento per reclutare personale a favore dell’Unità di Pronto Soccorso dell’Azienda 
allo scopo di supportare l’attività di raccolta dati da svolgersi presso la stessa Unità, in 
attuazione di quanto previsto al punto A.1 del Documento Metodologico PIA, predisponendo 
direttamente tutti gli atti necessari. 
 
Art. 2 –FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

il Comune di Ancona erogherà all’ Azienda, la somma massima di euro 20.000,00 
(ventimila/00) per tutto quanto previsto dal presente Accordo. 
Il Comune di Ancona erogherà l’importo suddetto in ragione delle spese effettivamente 
sostenute da A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, nella misura massima di euro 20.000,00, per 
gli impieghi di cui all’art.1 ultimo capoverso. Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C di 
seguito indicato: 
UBI BANCA SPA - SEDE DI ANCONA – VIA MARSALA  
ABI: 03111 – CAB: 02600 - SWIFT: BLOPIT22 

CONTO CORRENTE N.: 0000004017 

IBAN: IT55L0311102600000000004017 

 
Art. 3 – EFFICACIA - DURATA - RISOLUZIONE 

Il presente Accordo avrà durata a far data dall’ultima sottoscrizione e fino al termine del 
progetto. Non è ammesso il rinnovo tacito. Qualora le Parti ritengano opportuno rinnovare 
tale Accordo si procederà alla sottoscrizione di una nuova bozza di Accordo. Le Parti hanno 
facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto da 
comunicarsi almeno 30 giorni prima, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o via PEC. 
 
Art. 4 – COMUNICAZIONI  
Ogni comunicazione tra le parti dovrà avvenire all’indirizzo in epigrafe indicato o anche via 
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PEC che di seguito si riporta per L’AZIENDA aou.ancona@emarche.it  
 
Art. 5 – RISERVATEZZA 

Ciascuna parte, in relazione alle attività che svolgerà in esecuzione del presente accordo, 
potrà venire a conoscenza di informazioni, tecnologie, dati e disegni di natura riservata di 
pertinenza delle altre Parti che si impegna a non divulgare e a non riprodurre senza il 
preventivo consenso della parte interessata e, comunque ad utilizzare unicamente per gli 
scopi per cui ne è venuta a conoscenza, anche attraverso l’elaborazione delle suddette 
informazioni da parte dei partner di Progetto PIA; i risultati tecnico-scientifici della ricerca PIA 
correlati al presente accordo potranno essere pubblicati, in collaborazione con il coordinatore 
scientifico del P.I.A. dott.. Floriano Bonifazi. 
 
ART. 6 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la ‘tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali 
dati" (di seguito “GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, con la sottoscrizione 
del presente Accordo, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei 
propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla 
stipula del presente Accordo e per la sua gestione. Le parti prendono atto, altresì, dei diritti 
loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 276/2016. Inoltre il trattamento dei dati 
personali tra le parti oggetto del presente Accordo, pur non essendo obbligatorio è, 
comunque, necessario per procedere alla stipula dello stesso e per compiere gli adempimenti 
amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D. Lgs. n. 196/2003, così 
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I 
dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi 
dipendenti o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate. Le 
previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell’informativa di cui all’art. 13 del 
Reg. UE 679/2016. In ogni caso qualora dovesse essere sottoscritto un successivo accordo 
per le finalità di cui all’art. 1 del presente Accordo sarà necessario definire diversamente i 
rapporti tra le Parti in materia di protezione di dati personali, derivanti dal Reg. UE 679/2016 
e dal D. Lgs. n. 101/2018, avuto riguardo eventualmente alle prescrizioni di cui agli artt. 26, 
28 e 29 del medesimo Regolamento. Con riferimento all’eventuale trattamento dei dati 
personali dei pazienti seguiti nell’ambito del presente Accordo ciascuna parte agisce in 
qualità di titolare autonomo del trattamento in quanto le modalità e le finalità del trattamento 
sono stabilite da ciascuna parte in modo indipendente sulla base dell’organizzazione interna 
di ciascuna. 
 
 Art. 7 - IMPOSTA DI BOLLO SPESE CONTRATTUALI 
Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell’art. 15 della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed è soggetto a: 

- registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e il relativo onere sarà a 
carico della parte richiedente la registrazione; 

-  l’imposta di bollo è a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 
Ancona (da assolvere in modalità virtuale). 
 
Art. 8 - FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere dall’esecuzione o interpretazione del 
presente accordo, si farà riferimento esclusivamente al Foro di Ancona che le parti, con la 

mailto:aou.ancona@emarche.it
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sottoscrizione del presente Protocollo, accettano espressamente.  
 
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
Tutte le disposizioni dell'Accordo precedentemente approvato dalla Regione Marche, con 
DGR n.1676 del 10/12/2018, dal Comune di Ancona con DG n.603 del 20/12/2018 e 
dall'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con Delibera n.228 del 
19/12/2018, restano valide e prevalgono sulle disposizioni del presente atto qualora 
quest'ultime risultino non conformi. 
 
per COMUNE DI ANCONA 
Roberto Panariello 
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 
marzo 2006, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa] 

per A.O.U. OSPEDALI RIUNITI ANCONA 
……………………….. 
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 
2006, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


