CONVENZIONE FRA L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA
ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA , PER GLI ACCERTAMENTI DI
IDONEITA’ DEGLI AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE (DIRETTIVA DI
GIUNTA REGIONALE N. 278 DEL 14/2/2005). PERIODO 05/10/202131/12/2022.
Tra
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. N.
02483810392, con sede in Ravenna, Via De Gasperi n. 8, rappresentata dal Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica, Dr.ssa Raffaella Angelini, in applicazione della
Determinazione N. 3824 del 23/11/2020
e
la Provincia di Ravenna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. N. 00356680397, con sede
in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 2 rappresentata dalla Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti, Dott.ssa Bassani Silva, nominata dal Presidente
con Decreti, competente alla stipulazione dei contratti dell’Ente in base alla
legittimazione conferitale dall’art. 107, c. 3, lettera C) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
esecuzione del Provvedimento del Presidente n. 42 del 24.12.2021,
premesso che:
- con Deliberazione di Giunta N. 278 del 14/2/2005 la Regione Emilia-Romagna ha
approvato la "Direttiva in materia di criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per
la formazione iniziale degli operatori di polizia locale, ai sensi dell’Art. 12, comma
2, della L.R. N. 24 del 4/12/2003 ‘Disciplina della Polizia Amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza’ ";
- come si evince dall’Allegato -A- della suddetta Direttiva, la valutazione dei
requisiti fisico-funzionali verrà effettuata dalle UU.OO. preposte al rilascio delle
certificazioni medico-legali del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità
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Sanitaria Locale competente per territorio, tramite la stipula di apposita conven-

zione;
- la suddetta Direttiva regionale non è comprensiva della valutazione dell’idoneità
all’uso di un’arma, il cui accertamento è regolamentato dal D.M. 28/4/1998, il quale
stabilisce che detta valutazione venga effettuata “dagli uffici medico-legali o dai
distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali … omissis” (Art. 3, comma 1.), previa
acquisizione di un certificato anamnestico rilasciato dal medico di medicina
generale, di data non anteriore a tre mesi (Art. 3, comma 2.);
- sulla base dei contatti intercorsi fra le Parti viene riconosciuta l’opportunità,
qualora si provveda all’assunzione di personale che dovrà essere dotato di un’arma,
di comprendere, nell’ambito degli accertamenti eseguiti ai fini dell’idoneità alla
funzione, la presentazione, da parte dei candidati, in occasione della visita
conclusiva, del certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di medicina
generale, previsto dall’Art. 3 del succitato D.M. 28/4/1998;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1.
Oggetto della convenzione.
Costituisce oggetto della convenzione la valutazione

del

possesso

dei

requisiti fisico-funzionali previsti dalla Direttiva di Giunta Regionale N. 278 del
14/2/2005, al fine di dichiarare l’idoneità all’impiego degli aspiranti Agenti di
Polizia Provinciale.
Competerà ai medici dell’U.O. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità
Pubblica il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica specifica.
L’idoneità verrà certificata previa valutazione degli esiti degli esami di laboratorio e
degli esami strumentali.
Art. 2.
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Modalità di svolgimento.
La Provincia di Ravenna
personale

sanitario

contatta

telefonicamente, con congruo anticipo, il

del Dipartimento di Sanità Pubblica (Collaboratore

Professionale Assistente Sanitario Sonia Coveri - Tel. 0544/917642), fornendo i
dati

anagrafici

degli

aspiranti Agenti

di Polizia Provinciale via mail

(all’indirizzo sonia.coveri@auslromagna.it).
Il suddetto personale sanitario comunica ai

candidati

la

data

appuntamenti

e la

Struttura Ospedaliera presso la quale recarsi

l’effettuazione

degli

accertamenti

elencati

all’Art. 1.,

degli
per

provvedendo ad

informare anche il Referente della Provincia di Ravenna.
In presenza dell’esito di tutti gli accertamenti verranno comunicati agli interessati
la data della visita medica, da eseguirsi presso gli ambulatori dell’U.O. Igiene e
Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica e fornito l’elenco della
documentazione da presentare al momento della visita stessa.
Il certificato di idoneità fisico-funzionale sarà inviato alla Provincia di Ravenna
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti – Servizio Risorse Umane all’indirizzo
PEC: provra@cert.provincia.ra.it .
Art. 3.
Condizioni economiche.
Per la valutazione del possesso dei requisiti

fisico-funzionali,

finalizzata a

dichiarare l'idoneità all’impiego degli aspiranti Agenti di Polizia Provinciale,
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della

Romagna

emetterà fattura (esente

dall'I.V.A. ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. N. 633/1972 e s.m.i.), dell'importo
omnicomprensivo di € 293,50 (per ciascun operatore valutato), pari alla somma
dei costi delle singole prestazioni, come dettagliati nell’elenco allegato, quale
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parte integrante del presente atto, desunti dal Tariffario regionale attualmente in
vigore.
Il suddetto costo potrà essere soggetto a nuova determinazione, alla luce di
eventuali, ulteriori variazioni al Tariffario che dovessero intervenire nel periodo
di validità della convenzione.
Art. 4.
Termini di svolgimento dell’attività oggetto di convenzione.
La presente convenzione esplica la propria efficacia per il periodo 05/10/202131/12/2022.
Al termine della

presente convenzione,

connessi ad eventuale
procederà

a

proroga

se le trattative e gli adempimenti

rinnovo si prolungheranno
provvisoria

della

stessa

oltre
al

la scadenza, si
fine

di

evitare

l’interruzione delle attività, con riserva di apportare al nuovo accordo quelle
modificazioni ed integrazioni che

si

rendessero necessarie, fatti salvi gli

eventuali conguagli, in base alle determinazioni finali concordate.
Art. 5.
Tutela della privacy.
Le Parti si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di tutela dei
dati personali, di cui al Regolamento europeo N. 679/2016 e s.m.i.
Art. 6.
Spese di bollo e registrazione.
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R.
26/10/1972, N. 642 e s.m.i., così come disposto dalla Risoluzione N. 86/E del
13/3/2002 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
All’assolvimento dell’imposta di bollo, che dovrà avvenire in modo virtuale, come
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da Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Ravenna, Prot. N. 60976 del
19/12/2018, provvederà l’Azienda U.S.L. della Romagna.
L’Azienda U.S.L. della Romagna provvederà a recuperare il 50% di quanto speso
addebitando il relativo costo alla controparte.
E’ soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 5, comma 2, del
D.P.R. 26/4/1986, N. 131, con onere a carico della Parte che vi ricorre.
p. L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Dr.ssa Raffaella Angelini

……………………………………….

(documento firmato digitalmente)
p. La Provincia di Ravenna
Dr.ssa Bassani Silva

……………………………………….

(documento firmato digitalmente)
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Descrizione prestazione

Importo €:

Prelievo venoso

3,00

Alanina Aminotransferasi (ALT) (GPT)

2,00

Aspartato Aminotransferasi (AST) (GOT)

2,00

Barbiturici

8,80

Benzodiazepine

9,50

Bilirubina totale e frazionata

2,00

Colesterolo HDL

2,00

Colesterolo totale

2,00

Creatinina

2,00

Droghe d'abuso:
Amfetamina

6,50

Cannabinoidi

6,50

Cocaina

6,50

Metadone

6,50

Opiacei

6,50

Fosfatasi alcalina

2,00

Gamma Glutamil Transpeptidasi

2,00

Glucosio

2,00

Tireotropina (TSH)

8,00

Tiroxina libera (FT4)

10,00

Trigliceridi

2,00

Triodotironina libera (FT3)

10,00

Urea

2,00

Urine esame chimico, fisico e microscopico

3,00
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Emocromo

4,00

Fibrinogeno funzionale

3,00

Tempo di Protrombina (PT)

3,00

Tempo di Tromboplastina Parziale (PTT)

3,00

Virus Epatite "B" (HBV) Anticorpi

9,90

Virus Epatite "B" (HBV) Antigene

6,10

Virus Epatite "C" (HCV) Anticorpi

9,65

CDT - Transferrina Desialata - Carboidrato Carente

22,65

Valutazione oftalmologica

23,00

Audiometria

21,00

Spirometria semplice

27,90

Elettrocardiogramma

12,50

Visita medica (comprensiva della eventuale valutazione
del certificato anamnestico, presentato dal candidato,
rilasciato dal proprio M.M.G., di cui all’Art. 3 del D.M.
28/4/1998).

41,00
Totale €:
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293,50

