
 

 

 

             DIREZIONE REGIONALE MARCHE  

 

Struttura complementare  

(di specialità diversa da quella della struttura di sede) 

 

CONVENZIONE TRA UNIVPM E INAIL MARCHE AI FINI DELL’INSERIMENTO 

NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  

IN MEDICINA DEL LAVORO  

 

TRA 

L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, con sede in Piazza Roma n. 22 - Ancona, 

codice fiscale 00382520427, d’ora in poi denominata “UNIVPM”, rappresentata dal Prof. 

Gian Luca Gregori, domiciliato per la carica ad Ancona, in Via Lodovico Menicucci n. 6 

E 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

– DIREZIONE REGIONALE MARCHE (INAIL MARCHE), codice fiscale 01165400589,  
rappresentato dal Dott. Giovanni Contenti, domiciliato per la carica ad Ancona, in Via 

Piave n. 25   

 

VISTI 

 

• il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 

93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento 

dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 

98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive 

modifiche e integrazioni; 

• il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, 

e successive modifiche e integrazioni; 

• il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni; 

• il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di 

specializzazione di area sanitaria”, in particolare l’art. 3; 

• il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti 

e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di 

area sanitaria”; 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERATE 

• la nota 21. 6. 2017 prot.17995, con cui il Ministero dell'Istruzione-Università e 

Ricerca ha previsto che le scuole possano avvalersi di “strutture complementari-
strutture universitarie-altre strutture (Enti non SSN)”, strutture di Enti non 

Universitari che espletano attività o erogano prestazioni non direttamente 
riconducibili a quelle erogate dal SSN, che possono concorrere al processo 
formativo delle scuole; 

• la delibera del Senato Accademico dell’UNIVPM n. 556 del 23/11/2021 e la 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UNIVPM n. 1228 del 24/11/2021, 

che su proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina del 
Lavoro hanno espresso parere favorevole e approvato la presente convenzione, 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

Premesse 
 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere 
economico per UNIVPM e Inail Marche. Le modificazioni o integrazioni dell'allegato, 

relativo agli elenchi delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione 
specialistica potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al 

presente accordo. 
 

Art. 2 

Possesso dei requisiti 
 

Ai fini del completamento dell’attività formativa professionalizzante richiesta per la 
formazione medico specialistica dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in 
Medicina del Lavoro, l’UNIVPM si avvale delle strutture e della collaborazione 

professionale dei Dirigenti Medici Inail Marche e della Sovrintendenza Sanitaria 
Regionale (di seguito SSR), per lo svolgimento delle attività formative 

professionalizzanti della suddetta Scuola. 
 
Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue: 

a) l’Inail Marche mette a disposizione dell’UNIVPM le proprie strutture, descritte 
nell’allegato A, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare 

l’attività necessaria alla formazione degli specializzandi, così come definita al 
successivo art. 3 e si impegna a garantire l’espletamento delle attività formative 
e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’art. 38, 

comma 2, del d. lgs. n. 368/99; 
b)  l’Università Politecnica delle Marche può attribuire ai Dirigenti Medici Inail delle 

Marche e della SSR le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa 
acquisizione del nulla osta dell’Inail Marche e della Sovrintendenza Sanitaria 
Centrale, per attività di formazione nell’ambito del piano degli studi della Scuola, 

secondo l’ordinamento vigente in materia. 
 

 
 
 

 
 



 

Art. 3 

Attività del medico in formazione specialistica 
 

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative professionalizzanti dei 
medici in formazione specialistica vengono stabilite annualmente nel programma 

formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola. 
Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la 
tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso 

la struttura convenzionata Inail sono concordati dalla Direzione della Scuola con la 
Direzione sanitaria e con il Dirigente responsabile della struttura stessa. 

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura 
convenzionata, l’Inail garantirà al medico in formazione specialistica la presenza di un 
tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato. 

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata 
alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale 

assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata 
alle direttive ricevute dal tutore. 
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del 

personale di ruolo. 
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in 

formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del 
dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione 
specialistica di volta per volta espleta le attività assistenziali.  

Saranno, inoltre, avviati dei percorsi congiunti di studio ed approfondimento, anche 
attraverso giornate formative o convegni, in ordine a tematiche di pertinenza di 

medicina del lavoro relative sia agli infortuni che alle malattie professionali, che saranno 
oggetto, di volta in volta, di preventiva analisi tra le parti. 
Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di 

privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d’ufficio e 
professionale. 

Art. 4 
Frequenza 

 

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della 
struttura o suo delegato dove si svolge l’attività formativa. La documentazione di 

attestazione della frequenza dev’essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale 
vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze. 

 
 

Art. 5 

Tutela assicurativa 
 

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell’Inail sono 
tenuti al rispetto delle norme interne e all’osservanza di tutte le disposizioni che 
regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.  

Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura 
dell’Università Politecnica delle Marche contro eventuali infortuni o malattie professionali 

riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni. 
L’Università assicura i medici in formazione anche per la responsabilità civile presso 
compagnie assicurative operanti nel settore. 

  
 

 
 
 



 

 

 
 

Art. 6 
Sicurezza 

 

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza 

sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal 

d.lgs. n. 230/1995 gravino sull’INAIL per quanto riguarda i medici in formazione che si 

trovano presso di essa nell’espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.  

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base 

prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.  

È onere dell’Inail fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di 

prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione 

specifica e alle attività svolte. 

L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle 

emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, 

l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo 

svolgimento dell’attività in sicurezza. 

I servizi di sicurezza e protezione interessati valuteranno congiuntamente se i medici in 

formazione specialistica debbano essere sottoposti ai medesimi controlli sanitari del 

personale dipendente dall’Unità Operativa cui sono assegnati. 

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste 

per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai 

relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico all’INAIL.  

 

L’UNIVPM, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione 
specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti 
previste dall’ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono 

presso le proprie strutture.  
I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si 

svolgerà la frequenza copia dell’attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto 
dall'azienda sanitaria sede prevalente della formazione. 

  
L’Ufficio competente dell’INAIL Marche valuterà la certificazione di idoneità presentata 
in rapporto ai rischi dell’Azienda. 

 
I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra 

indicazione impartita dall’Inail secondo la normativa vigente in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro. 
 
  

 

Art. 7 
Verifica della corretta applicazione della convenzione 

 
Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano 

sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento. 
 
 

 
 

 



 

Art. 8 

                                     Trattamento dei dati personali 
 

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di 
titolari autonomi del trattamento - ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») - e, a tal fine, si 
impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva 

responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini 
dell’esecuzione della presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini 

istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso 
l’assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l’adozione di 
modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali 

oggetto di trattamento. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con 
correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato. 

 
 

Art. 9 

Durata e recesso 
 

La presente convenzione ha durata di quattro anni a decorrere dalla stipula della 
presente convenzione e comunque fino al termine dell’anno 2024/2025, con possibilità 
di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula. 

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 
90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale. 

L’Inail si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico 
specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso. 
 

Art. 10 
Modifiche alla convenzione  

 
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente 
concordate e sottoposte all’esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti. 

 
Art. 11 

Elezione di domicilio e foro di competenza 
 

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le 
seguenti sedi: 
- Università Politecnica delle Marche, in Ancona, via Lodovico Menicucci 6; 

- Inail Direzione regionale per le Marche, in Ancona, via Piave 25 
Le Parti comunicheranno mediante raccomandata A.R., anticipata tramite fax o PEC, 

l’eventuale cambio di domicilio. 
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l’Azienda/Ente e l’UNIVPM in merito 
all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente 

accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona, previo esperimento di un 
tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo. 

 
Letto, Approvato e sottoscritto digitalmente 
 

FIRMA PER L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
(Prof. Gian Luca Gregori) 

 
FIRMA PER L’INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE 
(Dott. Giovanni Contenti) 



 

Allegato “A” 

 
 

ELENCO STRUTTURE E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’INAIL PER LE 
ESIGENZE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO 

DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE  
 

• AMBULATORI MEDICO LEGALI DELLA D.T. INAIL DI ANCONA 

60100 ANCONA 
PIAZZA SANTA MARIA 5 

 
 

• SOVRINTENDENZA SANITARIA REGIONALE – VIA PIAVE 25 - ANCONA 
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