
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI ORTOPEDICHE 

TRA 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito denominata 

Università (C.F. 01131710376), con sede in Via Zamboni 33 40133 Bologna, 

rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Francesco Ubertini o 

da suo delegato 

e 

I.N.A.I.L - Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e 

Presidi ortopedici per gli infortuni sul Lavoro (di seguito denominato Centro 

Protesi-INAIL), via Rabuina 14, 40054 Vigorso (BO) rappresentata dal 

Direttore del Centro e legale rappresentante Dott. Angelo Andretta 

 

PREMESSO CHE 

- che a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92 n. 421, la formazione del 

personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in 

sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del S.S.N. e istituzioni private 

accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive 

modificazioni; 

- che dal 2013 Centro Protesi – INAIL è struttura accreditata per l’Attività di 

Riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero ex art. 26 legge 

833/1978 e funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione (det. N. 

3328/2013 Regione Emilia Romagna); 

- che ai sensi del D.L.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 art. 6 comma 3, come 

successivamente modificato, la formazione del personale sanitario, 



infermieristico e tecnico della riabilitazione avviene con Corsi universitari, 

secondo gli specifici profili professionali il cui ordinamento didattico è 

definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e ai sensi 

del D.M. 270/2004 e successivo decreto interministeriale 19 febbraio 2009; 

- che ai sensi del D.L.vo 502/92, con appositi Decreti del Ministero della 

Sanità, sono state regolamentate le figure ed i relativi profili professionali di 

personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; 

- che in data 22 ottobre 2004 il Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica ha emanato il D.M. 270 “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

- che in ottemperanza al D.M. 270/04 il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche sociali in data 19 febbraio 2009 hanno emanato il 

Decreto interministeriale “Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie delle professioni sanitarie”; 

- che, con DR n.  525/2011 del 07/06/2011  è stato approvato, fra gli altri, 

l’ordinamento didattico del Corso di laurea in Tecniche Ortopediche 

(abilitante all’esercizio della professione sanitaria di tecnico ortopedico) 

istituito in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 e attivato per 

l’a.a. 2016/2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

26.01.2016; 

- che annualmente, in base al potenziale formativo e alle disposizioni 

ministeriali in materia di accessi ai corsi dell’area sanitaria, si procede a 

programmare i posti per gli studenti iscrivibili ai corsi di laurea triennali, fra 

cui quelli da assegnare ad ogni sede formativa; 



- che i Corsi di Diploma delle professioni sanitarie (ora corsi di Laurea) 

devono disporre, nelle varie sedi di svolgimento, di tutte le strutture e di tutti 

i servizi necessari per la didattica e per il tirocinio professionale, così come 

definito dalla Direttiva 89/594/CEE e previsto dalla lettera b), capitolo 

secondo, allegato 1 della legge n. 795/73; 

- che le Parti hanno sottoscritto in data 22 gennaio 2014 una convenzione di 

collaborazione di durata triennale finalizzato all’espletamento del Corso di 

Laurea in Tecniche Ortopediche e che, in ragione dei risultati soddisfacenti 

conseguiti, le Parti intendono consolidare ulteriormente nel perseguimento 

delle rispettive finalità istituzionali. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Gli Allegati 1 e 2 alla presente accordo, contenenti rispettivamente la 

regolamentazione del Responsabile delle attività didattiche 

professionalizzanti e la tabella delle risorse, costituiscono parte integrante 

dell’accordo. I suddetti allegati saranno aggiornati annualmente, ove 

necessario, durante lo svolgimento dei Corsi mediante scambio di note fra le 

Parti. 

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente accordo disciplina i rapporti intercorrenti tra l’Università e Centro 

Protesi - INAIL per l’espletamento del Corso di Laurea in Tecniche 

Ortopediche (L/SNT3 - PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE), per il 

quale l’Università si avvale di strutture esterne per l’intera durata del ciclo 

formativo (di seguito denominato il Corso). 



ART. 3 - OBIETTIVI GENERALI 

Il presente accordo ha come scopo quello di disciplinare la collaborazione fra 

le Parti individuando inoltre le risorse che il Centro Protesi – INAIL mette a 

disposizione del percorso formativo degli studenti del Corso di laurea in 

Tecniche Ortopediche, attivato presso la Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell'Università di Bologna. 

ART. 4 – IMPEGNI DEL CENTRO PROTESI INAIL 

Centro Protesi - INAIL si impegna a  

a) organizzare il tirocinio tecnico pratico del Corso riguardante le attività da 

svolgersi presso il Centro stesso; 

b) fare in modo che i servizi di tirocinio siano strutturati secondo un rapporto 

di proporzione adeguato alle progressive e naturali esigenze formative degli 

studenti; 

c) mettere a disposizione per lo svolgimento del Corso: 

1. strutture, attrezzature e materiali per il tirocinio tecnico pratico; 

2. strutture, attrezzature e supporti didattici per le sole docenze assegnate 

al Centro Protesi - INAIL; 

3. dispositivi di protezione individuale; 

4. personale con funzione di tutore delle attività di tirocinio; 

d) mettere a disposizione un elenco di personale interno aspirante docente in 

possesso della massima formazione prevista e che risponde ai criteri descritti 

nel Regolamento didattico del corso di Laurea di cui all’art. 3 del decreto 

interministeriale del 19 febbraio 2009. 

Il Centro Protesi - INAIL è inoltre sede della prova pratica delle sedute di 

laurea. 



L’elenco delle risorse messe a disposizione del Corso da parte del Centro 

Protesi – INAIL sono meglio dettagliate nella tabella delle risorse di cui 

all’Allegato 2 al presente Accordo.  

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO TECNICO-PRATICO 

Il Centro Protesi-INAIL si impegna ad ospitare per l'attività tecnico pratica 

non più di 8 studenti contemporaneamente che frequenteranno 

compatibilmente con la frequenza dei corsi di insegnamento del piano di 

studi, dell’orario di lavoro e le esigenze produttive dei reparti coinvolti. 

L’Università di Bologna si impegna ad informare gli studenti che essi sono 

sempre tenuti a registrare la loro presenza al Centro Protesi - INAIL e ad 

esibire sul camice l’apposito badge identificativo. 

I dati personali e sensibili indispensabili allo svolgimento del tirocinio 

dovranno essere trattati in conformità alle vigenti disposizioni legislative. 

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

I docenti non universitari sono nominati annualmente dall'Università, senza 

oneri per la stessa, su proposta del Consiglio di Corso e delibera della Scuola 

di Medicina e Chirurgia. La necessaria valutazione comparativa viene 

effettuata dal Consiglio di Corso di Studio e approvata dalla Scuola di 

Medicina e Chirurgia, sulla base di un elenco di nominativi forniti dal Centro 

Protesi - INAIL nel rispetto del Regolamento per la disciplina dei contratti di 

insegnamento e di tutorato (DR 418/11) anche con riferimento ai risultati dei 

questionari degli studenti (art. 8 comma 1). 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, su proposta del Corso, 

conferisce le funzioni di coordinamento delle attività formative pratiche e di 

tirocinio clinico, ai docenti delle discipline professionali specifiche 



appartenenti al più elevato livello formativo previsto dal profilo professionale 

e corrispondente alle norme definite a livello europeo, ove esistenti. Il 

Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti assolve alle funzioni 

meglio dettagliate all’allegato n. 1.  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 13 della legge 341/90, il Centro 

Protesi - INAIL si impegna ad attivare la funzione di tutorato garantendo la 

necessaria disponibilità e competenza mettendo a disposizione tutori scelti fra 

il proprio personale con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto 

di formazione, in possesso di comprovata competenza e capacità didattica. Il 

suddetto personale è individuato d’intesa fra il Centro Protesi - INAIL e il 

responsabile delle attività didattiche professionalizzanti.  

Sono a carico dell’Università gli oneri relativi alla retribuzione del personale 

dipendente universitario utilizzato per i Corsi. 

ART 7 – UTILIZZO DEL LOGO DELL’UNIVERSITA’ 

In forza del presente accordo il Centro Protesi INAIL è autorizzato 

all’utilizzo del logo dell’Università per le attività connesse all’attuazione 

dell’accordo stesso. 

In particolare è consentito l’utilizzo del logo della Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell’Università nella comunicazione web e promozionale cartacea 

(ad esclusione quindi di carte intestate, biglietti da visita, ecc.) in modo 

corretto e veritiero secondo il rapporto intercorso con l'Ateneo ovvero 

segnalando l’attività effettivamente realizzata esclusivamente nell’ambito 

delle attività oggetto della convenzione. 

A tal fine il Centro Protesi INAIL dovrà comunicare dove vorrà inserire il 

logo e inviare bozza della comunicazione al fine di acquisire l’approvazione 



scritta dalla citata Scuola secondo le procedure autorizzatorie di cui ai 

regolamenti d’Ateneo. 

L’utilizzo del logo dell’Università in qualunque forma e per qualunque 

attività ulteriore rispetto a quando previsto dal presente accordo dovrà essere 

necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti Organi 

di Ateneo a fronte di apposita e specifica richiesta. 

ART. 8 – ASSICURAZIONE 

In relazione agli oneri assicurativi, le parti si danno reciprocamente atto che: 

- gli studenti iscritti al Corso sono coperti dall’Università, con 

assicurazione contro gli infortuni durante lo svolgimento delle attività 

teoriche e tecnico-pratiche previste dal Corso, nonché con 

assicurazione per la responsabilità civile, per danni che dovessero 

involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante 

l’effettuazione delle predette attività; 

In caso di incidente dello studente durante lo svolgimento delle attività 

didattiche e di tirocinio, il Centro Protesi - INAIL si impegna a 

segnalare immediatamente l’evento non appena ne viene a conoscenza, 

all'Ateneo -  Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, per gli 

adempimenti di competenza. 

- il personale universitario impiegato nello svolgimento delle attività 

indicate nella presente convenzione, è coperto, a carico dell’Università, 

da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia 

sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, 

nonché con assicurazione per responsabilità contro terzi (persone e/o 

cose); 



- il personale dipendente dal Centro Protesi –INAIL nello svolgimento 

di attività indicate nella presente convenzione in orario di lavoro, è 

coperto da assicurazione dal Centro Protesi - INAIL contro gli infortuni 

che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, 

nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone 

e/o cose). In relazione alle attività di cui alla presente convenzione 

espletate dal personale del Centro Protesi - INAIL che stipulerà con 

l’Università di Bologna specifici contratti di docenza gratuita e non 

gratuita, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico 

dell’Università di Bologna fatta eccezione per gli oneri assicurativi 

concernenti le attività tecnico pratiche rientranti nell’attività di 

insegnamento in quanto per queste continueranno ad operare le 

coperture già attivate dal Centro Protesi - INAIL, a favore dei propri 

dipendenti. 

ART. 9 – SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/08 e 106/09 

Le Parti si impegnano affinché agli studenti vengano fornite dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati 

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 

alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato 

dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest’ultima 

ovvero presso l’unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del 

D.Lgs. 81/08. 

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il 

datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo 

aggiornato del decreto legislativo 81/08, sono individuate dal Centro Protesi -



INAIL e comunicate allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.  

ART. 10 – TUTELA DEI DATI 

Ciascuna delle parti provvede alle operazioni di trattamento e di eventuale 

comunicazione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni e dei principi 

di cui al D.Lgs.196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e 

comunque esclusivamente per le rispettive finalità istituzionali. 

ART. 11 DURATA DELL’ ACCORDO  

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dall’anno accademico 

2016/2017 all’anno accademico 2018/2019. E’ ammesso il recesso 

unilaterale di entrambe le parti, senza corrispettivo né obbligo di 

motivazione, comunque con un preavviso di almeno 90 giorni. Le parti 

concordano di garantire comunque agli studenti la conclusione del corso già 

iniziato e degli esami di profitto. 

E’ escluso il rinnovo tacito. L’Accordo potrà, in ogni caso, essere rinnovato 

alle stesse condizioni alla scadenza per un uguale periodo di tempo, previa 

conferma data per iscritto dalle parti almeno sei mesi prima della scadenza 

della stessa. 

Art.12  – CONTROVERSIE 

Le parti convengono espressamente che faranno ogni ragionevole sforzo per 

la definizione in via bonaria ed amministrativa di qualsiasi controversia 

concernente il presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, 

esecuzione, risoluzione e interpretazione. 

Laddove non risulti possibile in tal modo raggiungere una definizione, la 

controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale, ai sensi degli artt. 806 sgg. 

del c.p.c..  



Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui due nominati da 

ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune 

accordo tra i primi due. In mancanza di accordo il terzo arbitro è nominato 

dal Presidente del Tribunale di Bologna. Il collegio decide secondo diritto e 

provvede anche sulle spese della procedura. 

La sede dell’arbitrato è in Bologna. 

ART. 13 – COPIE, SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE  

Il presente Accordo è redatto in 2 (due) copie originali ed è sottoscritto in 

forma digitale. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto 

stabilito dall'art.7 del D.M. 23 gennaio 2004".Il presente accordo è soggetto a 

registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 

26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 

Data……………………. 

Per l’Università di Bologna   

Il Rettore  

 

Data ……………………. 

Per il Centro Protesi - INAIL  

Il Direttore  

 

  



ALLEGATO 1 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

PROFESSIONALIZZANTI  

Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti è un docente 

appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea 

Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della 

valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza 

professionale, non inferiore a cinque anni, nell’ambito della formazione. 

Dura in carica un triennio accademico e decade comunque alla nomina di un 

nuovo Coordinatore del Corso di Laurea. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, su proposta del Corso, 

conferisce le funzioni di coordinamento delle attività formative 

professionalizzanti e di tirocinio clinico. 

È responsabile del coordinamento degli insegnamenti professionalizzanti  e 

di tirocinio e della loro interazione con gli altri insegnamenti, organizza le 

attività complementari, assegna gli studenti ai  tutori supervisionandone sia 

l’attività che la formazione, regola l’accesso degli studenti alle strutture sede 

degli insegnamenti e di tirocinio, concorre alla identificazione dei Servizi, in 

accordo con la Direzione aziendale. Mantiene uno stretto contatto con i 

docenti di tutte le discipline, in particolare con quelli incaricati degli 

insegnamenti professionalizzanti, concorrendo alla definizione della qualità e 

degli outcomes della didattica nel rispetto degli obiettivi definiti dal 

Consiglio di Corso. 

Verifica che il tirocinio sia svolto coerentemente con gli obiettivi definiti dal 

Regolamento e dal Consiglio di Corso di Laurea; è responsabile 



dell’addestramento professionale degli studenti e può proporre al Consiglio 

del Corso percorsi di tirocinio integrativi per il singolo studente, qualora si 

rendano necessari per il completamento della sua formazione. 

Propone al Consiglio di Corso di Laurea le forme di tutorato più opportune 

per la formazione professionalizzante, in conformità alla normativa vigente e 

ai principi generali di cui al Protocollo d’intesa fra Regione e Università. 

Annualmente, prima dell’inizio dell’anno accademico, e comunque in sede di 

approvazione della programmazione didattica, sentito il Coordinatore del 

Corso, il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti è tenuto a 

sottoporre al Consiglio di Corso il piano dettagliato delle attività per 

l’approvazione. 

  



ALLEGATO 2 

TABELLA DELLE RISORSE 

A) RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA 

L'Università di Bologna, salvo quanto previsto al punto B, mette a 

disposizione per il Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche le risorse, le 

strutture logistiche, le strumentazioni ed i servizi necessari per 

l'espletamento del percorso formativo e per la popolazione studentesca che 

a questo corso afferisce in qualità di studenti universitari.  

L'Università di Bologna effettua inoltre la sorveglianza sanitaria e il 

modulo di formazione generale e permanente, sui temi della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli studenti che afferiscono al Corso di 

Laurea. 

L’Università si impegna inoltre a mettere a disposizione il Responsabile 

delle attività formative professionalizzanti per il triennio 2016/17-17/18-

18/19.  

 

B) RISORSE SPECIFICHE MESSE A DISPOSIZIONE DAL 

CENTRO PROTESI INAIL  

Il Centro Protesi INAIL si impegna a mettere a disposizione per il Corso 

di Laurea in Tecniche Ortopediche, quanto riportato nelle tabelle seguenti. 

Strutture di insegnamento teorico-pratico 

 

Aule per lezioni  N°2 aule attrezzate con videoproiettore 



Spazi per laboratori professionalizzanti Gli studenti potranno accedere ai 

seguenti reparti: 

Arto superiore 

Arto inferiore 

Ortesi 

Calzature 

Ausili 

Laboratorio di meccatronica 

Laboratorio ausili informatici e 

domotici 

Biblioteca Accesso su richiesta 

Bagni  Gli studenti possono accedere ai bagni 

riservati ai pazienti 

Sussidi per la didattica  Strumentazioni HW e SW presenti 

nei laboratori 

 

Strutture per il tirocinio professionale 

Tutte le strutture di ricovero e ambulatoriali del Centro Protesi INAIL, che 

abbiano i requisiti per rispondere alle esigenze formative pertinenti agli 

obiettivi previsti dal Regolamento del Corso di Studi. Le strutture di 

tirocinio garantiscono un numero conforme di tutori come meglio 

specificato nella tabella “risorse personale” del presente allegato. 

Altri servizi potranno essere messi a disposizione se previsti nel piano 

degli studi del Corso di Laurea, previa richiesta. 



Personale 

 

Tutori  Da 10 a 15 tutori secondo le indicazioni del 

Corso di corso. 

Docenti per la copertura degli 

insegnamenti nei settori 

professionalizzanti. 

Le ore di didattica frontale necessarie 

sono determinate annualmente sulla base 

della programmazione didattica 

approvata dal Consiglio di corso. 

I docenti annualmente necessari sono 

determinati con apposito avviso. 

 

Servizi per gli studenti 

 

Servizio mensa  Accesso alla mensa interna alle stesse 

condizioni degli ospiti a pagamento 

diretto. 

Fornitura di dispositivi 

di protezione 

individuale (camice 

escluso)  

Consegna ad inizio del periodo di 

tirocinio e cura durante tutto il periodo. 

Restituzione al termine del periodo di 

tirocinio secondo modalità stabilite dal 

Centro.  

 



Le variazioni delle risorse messe a disposizione dal Centro Protesi - 

INAIL saranno concordate fra i Soggetti contraenti secondo le procedure 

di cui all’art. 1 del presente accordo. 



 

 

 


