
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
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ROMA H Vi&t LAZIO

Accordo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e la A.S.L.
Roma H di Albano Laziale per il conferimento di incarichi nell'ambito dei singoli
procedimenti penali per le analisi tossicologiche di natura qualitativa e quantitativa
di sostanze stupefacenti e psicotrope

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (RM), con sede in Piazzale
Giovanni Falcone, C.F. 87005370587, nella persona del Procuratore, Dr. Francesco Prete

e

La Asl Roma H, con sede in Albano Laziale (RM), Via Borgo Garibaldi 12,
C.F.04737811002, nella persona del Dr. Fabrizio d'Alba, in qualità di Direttore Generale,
che interviene ed agisce nel presente atto giusta autorizzazione conferitagli con
determinazione n°11/463 del 04.02.2014.

PREMESSO

- che è intento dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Velletri di procedere a una
complessiva riduzione dei costi e ad una più efficace gestione e razionalizzazione delle
risorse disponibili in materia di spese di giustizia afferenti al conferimento degli incarichi
nell'ambito dei singoli procedimenti penali per l'analisi tossicologica di sostanze
stupefacenti e psicotrope, nonché di porre in essere una semplificazione delle procedure
in favore dei Pubblici Ministeri e della Polizia Giudiziaria, individuando altresì la Asl Roma
H quale unico soggetto di riferimento per la consegna e l'esecuzione delle analisi
tossicologiche dei campioni di sostanze (polveri) poste sotto sequestro e per le
comunicazioni del caso;

- che le modalità ed i criteri per la liquidazione delle spese di giustizia sono oggetto di
specifiche disposizioni di legge che attribuiscono all'Autorità Giudiziaria ampia
discrezionalità nella determinazione delle somme da corrispondere, entro i limiti fissati
dalle norme di riferimento;

- che la ASL Roma H ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico oggetto
del presente accordo le cui attività saranno espletate - nelle more dell'attivazione della
sezione di tossicologia in fase di allestimento presso il laboratorio dell'Ospedale di
Genzano e in virtù della convenzione in essere con il Dipartimento di Biomedicina e
Prevenzione - Servizio di Medicina Legale e Sicurezza Sociale dell'Università degli Studi
Tor Vergata (in seguito per brevità "Dipartimento") - presso il Laboratorio del Policlinico di
Tor Vergata dotato di strumentazione d'avanguardia e di elevate professionalità
nell'espletamento di attività di analisi tossicologiche; la ASL si riserva di ricondurre
l'esecuzione delle attività oggetto del presente incarico, sempre in collaborazione con il



"Dipartimento" in esecuzione della citata convenzione, presso il proprio laboratorio
dell'Ospedale di Genzano ad avvenuta realizzazione della sezione di tossicologia;

- che è interesse del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione - Servizio di Medicina
Legale e Sicurezza Sociale dell'Università degli Studi Tor Vergata a collaborazioni
istituzionali utili anche a favorire lo sviluppo di linee di ricerca nell'ambito della tossicologia;

- che la Procura della Repubblica si riserva la facoltà, con congrue preavviso e
collaborazione prestata dalla ASL, di sottoporre a revisione periodica i termini del presente
accordo determinando nuovi criteri o ponendovi termine per esigenze sopravvenute o per
mancato rispetto dei tempi di trasmissione dei risultati delle analisi all'Autorità Giudiziaria;

- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e la ASL Roma H si danno
reciprocamente atto dell'opportunità di codificare con il presente accordo i criteri operativi '
ed economici sottesi al conferimento di incarichi di consulenza tecnica in materia di analisi
tossicologiche quali-quantitative su sostanze stupefacenti e psicotrope;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1-Finalità

1.1 II presente Accordo definisce termini e modalità di affidamento, da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri alla ASL Roma H di Albano Laziale,
nella persona delle professionalità operanti presso il "Laboratorio Tossicologico" che
eseguirà le analisi in virtù della convenzione in essere tra la ASL Roma H e il Dipartimento
Biomedicina e Prevenzione-Servizio di Medicina Legale e Sicurezza Sociale Università
degli Studi Roma Tor Vergata , di incarichi di consulenza tecnica per l'effettuazione di
analisi tossicologiche quali-quantitative su reperti giudiziari sequestrati al fine di ricercare
in essi eventuali sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Il Protocollo Operativo viene
allegato al presente accordo sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2- Operatività

2.1 Gli incarichi verranno conferiti nell'ambito dei singoli procedimenti penali a cura
del Magistrato procedente, che nominerà come consulente il tecnico di turno tra quelli
indicati dal Laboratorio Tossicologico sulla base di un elenco previamente predisposto dal
Laboratorio stesso e comunicato all'Ufficio della Procura. Unitamente al reperto da
analizzare potrà essere messa a disposizione del Laboratorio ogni altra documentazione
ritenuta utile ai fini dell'indagine.

2.2 La consegna dei campioni delle polveri da sottoporre ad analisi avverrà a cura
della Polizia Giudiziaria delegata. Il Laboratorio Tossicologico accetterà i vari sequestri
secondo le modalità e tempistiche schematizzate al punto 2.4secondo la procedura
operativa di cui ali' allegato A della presente convenzione. All'atto della consegna dei
reperti, il consulente seguirà la procedura così come descritta nell'allegato "Procedura
Operativa".



2.3 II Laboratorio Tossicologico cura la compilazione dell'elenco dei tossicologi di
turno nei giorni settimanali stabiliti per la ricezione dei reperti con l'indicazione di un
recapito telefonico fisso e mobile in cui il consulente potrà essere previamente contattato
in vista della consegna dello stupefacente ed anche per fornire supporto alla PG operante
nell'atto di procedere al sequestro dello stupefacente al fine di evitare il trasporto di parti
superflue e/o non idonee all'analisi (ad es. in caso di sequestro di piantagioni di marijuana
ecc).

2.4 La relazione tecnica sarà trasmessa all'Ufficio Giudiziario - anticipata a mezzo
fax o indirizzo mail della segreteria del PM di turno - previamente indicato dalla PG
operante in sede di consegna del reperto da analizzare, nel rispetto della seguente
tempistica:

CONSEGNA
REPERTI

LUNEDÌ'

LUNEDÌ'

MARTEDÌ'

MERCOLEDÌ'

MERCOLEDÌ'

GIOVEDÌ'

VENERDÌ'

VENERDÌ'

SABATO

SABATO

ORARIO
CONSEGNA

REPERTI

8.30-10.30

10.31-16.00

8.30-16.00

8.30-10.30

10.31-16.00

8.30-16.00

8.30-10.30

10.31-16.00

8.30-10.30

10.31 - 12.00

TEMPISTICA INVIO DELLA RELAZIONE
TECNICA

entrale 13.00 del lunedì

dalla giornata del lunedì alle 10.00 del martedì

dalla giornata del martedì alle 10.00 del mercoledì

entro le 13.00 del mercoledì

dalla giornata del mercoledì alle 10.00 del giovedì

dalla giornata del giovedì alle 10.00 del venerdì

entro le 13.00 del venerdì

dalla giornata del venerdì alle 10.00 del sabato

entro le 13.00 del sabato

dalla giornata del sabato alle 10.00 del lunedì

DOMENICA 9.00-10.00 Entrale 13.00 del lunedì

DOPPIO FESTIVO Reperibilità

2.5 Salvo diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, il consulente tecnico
incaricato garantisce la ripetibilità dell'accertamento analitico richiesto. In caso contrario,
informa tempestivamente il Magistrato.

2.6 Unitamente agli esiti analitici, il consulente tecnico incaricato fornisce in nome e
per conto della ASL Roma H una nota spese relativa all'attività svolta, che costituisce
documento anticipatorio della fattura, secondo quanto previsto nel successivo articolo, e
da contestuale comunicazione dei dettagli operativi per la definizione di ciascuna partita
contabile connessa all'espletamento dell'incarico.

2.7 All'esito dell'emissione del decreto di liquidazione firmato dal Magistrato titolare
verrà emessa dall'Ufficio Spese di Giustizia della Procura richiesta di fattura elettronica da



trasmettersi tramite sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, riportante il numero
del procedimento penale, il nominativo del PM titolare e del consulente incaricato in nome
e per conto della ASL, la specifica delle analisi effettuate e l'indicazione del codice univoco
dell'Ufficio di Procura N89SBU - C.F. 87005370587.

2.8
Fino alla piena attuazione del Laboratorio di Tossicologia dell'Ospedale di Genzano le

attività della presente Convenzione saranno effettuate presso il laboratorio di Tossicologia
Tor vergata presso il Policlinico Tor Vergata dell'Università.

Art. 3- Oneri e modalità di pagamento

3.1 Per le prestazioni di cui all'art. 2.4, per ciascun incarico e per ciascuna sostanza
da analizzare è dovuto il corrispettivo di Euro 40,00 + IVA per la prima analisi qualitativa, e
di Euro 20,00 + IVA dalla seconda analisi in poi. Stesso tariffario verrà applicato per le
analisi di tipo quantitativo.
3.2 II pagamento delle somme fatturate sarà effettuato mediante bonifico a favore della
ASL Roma H mediante accredito delle somme su c/c n° 000400007355 Cod. IBAN:
IT97O0200838864.

Art. 4- Durata

4.1 II presente accordo decorrerà dal 1.06. 2015 per la durata di anni uno e potrà essere
rinnovato per uguale periodo previa delibera degli organi competenti. Esso potrà
comunque essere risolto anticipatamente da ciascuna delle parti tramite invio di
raccomandata AR o posta elettronica certificata con preavviso di tre mesi dalla scadenza.
A tal fine farà fede la data del timbro postale di partenza o notifica di avvenuta ricezione
pec.
Le parti si impegnano a rivedere nei sei mesi dopo l'avvio dell'attività di cui alla presente
Convenzione di valutare congiuntamente il modello organizzativo e della procedura
adottata nonché la sostenibilità economica dell'iniziativa al fine di adottare gli eventuali atti
conseguenti.

Art. 5- Aggiornamento dei corrispettivi

5.1 La ASL Roma H si impegna a mantenere invariati gli importi indicati all'art. 3, per
l'intera durata del presente accordo; in caso di rinnovo potrà richiedere alla Procura della
Repubblica di Velletri, ove ne ricorrano le condizioni, di procedere alla revisione dei relativi
termini economico-finanziari.

Art. 6- Nomina referenti

La Procura della Repubblica, la ASL Roma H e il Dipartimento provvederanno ad indicare
propri referenti per l'attuazione del presente accordo.

Art. 7- Sicurezza dei dati e obbligo di riservatezza



Tutti i dati, oggetto dell'attività di consulenza, sono riservati a termini di legge e non
possono essere utilizzati se non previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8- Oneri fiscali

8.1 II presente Accordo è esente da bollo ai sensi dell'ari. 16 della Tabella di cui
all'Allegato B del DPR n. 642/72 e successive modificazioni.
8.2 II presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 a spese della
parte richiedente.

Il presente Accordo è composto da n. 8 (otto ) articoli e viene redatto in triplice originale,
uno per l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, uno per la
ASL Roma H e uno per il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione - Servizio di
Medicina Legale e Sicurezza Sociale, quest'ultimo per gli adempimenti di competenza e in
relazione alle prestazioni che saranno espletate presso il Laboratorio Policlinico Tor
Vergata.

Luogo, data

Per la Procuradeila-Repubblica di Velletri Per la ASL Roma H
II Procuratore^ella Repubblica II Direttore Generale

Dr. Francesco Prete / Dr. Ffebrizio d'Alba

Per presa d'atto
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione-Servizio di Medicina Legale e Sicurezza
Sociale Università degli Studi Roma Tor Vergata
Prof.



Allegato A)

PROCEDURA OPERATIVA

1. Acccttazione

• La mattina il personale di laboratorio si informerà tramite chiamata alla
Procura in merito al numero indicativo dei sequestri presenti nella giornata, ciò al
fine di rendere agevole e velocizzare l'organizzazione del lavoro da espletare.
• I sequestri consegnati dalla Polizia Giudiziaria verranno accettati, come da
tabella di cui al comma 2.4 del presente accordo, mediante assegnazione di un
codice interno a barre.
• L'attestazione di accettazione insieme ai sequestri verrà consegnato dal
personale giudiziario al personale di turno nei locali del laboratorio adibiti alle analisi
delle polveri.

2. Campionamento

• II personale di turno, alla presenza della PG, effettuerà i campionamenti
necessari per le analisi tossicologiche mediante stesura di un verbale di
campionamento.
• II verbale verrà firmato da entrambe le parti e una copia verrà consegnata al
PG unitamente ai reperti.

3. Fase analitica ed emissione di un report analitico

• II personale di turno effettuerà le analisi necessarie alla identificazione quali -
quantitativa delle sostanze presenti nei reperti e alla stesura di un report analitico
con i calcoli della percentuale media di principio attivo presente nel singolo reperto
e del numero di dosi di sostanza stupefacente ai sensi di legge.

4. Spedizione risultati



• L'invio dei risultati analitici avverrà direttamente alla segreteria del PM della
Procura di Velletri - tramite fax dedicato e/o indirizzo mail stabilito dalla stessa
segreteria secondo la tempistica di cui alla tabella al punto 2.4 della Convenzione.


