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CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE 

TRA 

L’AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA (di seguito per brevità AUSL di Bologna), con sede legale in Bologna, via Castiglione n. 29, 

Codice fiscale e P.IVA e 02406911202, nella persona del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del 

Personale - SUMAP, Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, in forza di delega di cui alla deliberazione n. 255 del 26/08/2015 

E 

Il Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici INAIL di Vigorso (di seguito Centro Protesi 

INAIL), con sede legale in Vigorso di Budrio (BO) – via Rabuina n. 14, nella persona del Direttore Centrale, Dott. Carlo Biasco;

 

Premesso che il Centro Protesi INAIL: 

• è una struttura nella quale vengono applicate le più aggiornate conoscenze nel campo dell’ortopedia tecnica e viene 

ricostruito il quadro funzionale e psico-sociale dell’infortunato, per la completa reintegrazione nel mondo del lavoro, nella 

famiglia e più ampiamente nella società; 

• è struttura alla quale accedono persone disabili anche particolarmente gravi, affetti da patologie congenite e/o traumatiche, 

pluriamputati, mielolesi, amputati per vasculopatie e bambini che necessitano di trattamenti protesici; 

• ha chiesto di potersi avvalere, anche per l’anno 2018, di prestazioni di consulenza in medicina interna e in chirurgia 

generale a favore dei degenti ricoverati presso il Centro stesso ad opera di professionisti dell’AUSL di Bologna; 

Richiamato l’art. 58, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. sottoscritto l’8 giugno 

2000; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE. L’AUSL di Bologna si impegna a garantire al Centro Protesi INAIL consulenze 

specialistiche in medicina interna e in chirurgia generale a favore dei pazienti ricoverati presso il Centro stesso, mediante 

prestazioni rese da personale medico a rapporto esclusivo dell’U.O. Medicina Budrio, diretta dal Dott. Stefano Parini, e dell’U.O. 

Chirurgia della Pianura, diretta dal Dott. Fernando Talarico. 

Art. 2 – SEDE E LOCALI. Le prestazioni di cui al precedente art. 1 saranno espletate presso la sede del Centro Protesi INAIL che 

si impegna a mettere a disposizione dei consulenti locali idonei e attrezzature necessarie per l’espletamento della loro attività. 

Art. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO. Le consulenze oggetto della presente convenzione saranno effettuate al di fuori 

dell’orario di lavoro, nel rispetto prioritario delle esigenze del servizio di appartenenza dei consulenti. 

Per l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione è previsto un impegno massimo di n. 12 ore settimanali, 

ripartite in un numero di accessi da concordarsi con i consulenti, di cui n. 9 ore per le consulenze in medicina interna e n. 3 ore per 

le consulenze in chirurgia generale. 
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Art. 4 – ACCESSI. Gli accessi ed il tempo impiegato per le consulenze saranno rilevati dal Centro Protesi INAIL con metodo di 

rilevazione oggettiva, indi inviati all’AUSL di Bologna – Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, con cadenza 

mensile, per gli adempimenti successivi di verifica e di addebito. 

Art. 5 – COMPENSI. Il Centro Protesi INAIL si impegna a corrispondere all’AUSL di Bologna, per l’attività resa dai consulenti, un 

compenso orario di € 83,00 maggiorato dell’IRAP calcolata sulla quota parte degli emolumenti da attribuire al consulente. 

I compensi liquidati da Montecatone RI, al netto dell’IRAP, saranno attribuiti al consulente avente diritto nella misura del 95%, in 

conformità alle disposizioni contrattuali vigenti. 

Art. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO. I corrispettivi, come definiti all’art. 5, sono a carico del Centro Protesi INAIL che provvederà 

al pagamento, citando sempre il numero della fattura di riferimento, con le modalità e nei termini indicati nella fattura emessa a 

cura dell’AUSL di Bologna. 

Art. 7 – ASSICURAZIONE. La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è a carico del Centro Protesi INAIL, 

quale beneficiario delle prestazioni di consulenza. 

I dirigenti medici dell’AUSL di Bologna nell’espletamento dell’attività di consulenza al di fuori dell’orario di lavoro non sono 

assicurati all’INAIL, come risulta dalla circolare Prot. 790/PG del 07.06.99 della Direzione Centrale Rischi del medesimo Istituto. Di 

conseguenza, non risultano coperti dalla “polizza Inail” gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili alla suddetta attività. 

I consulenti che, in attuazione della presente convenzione, utilizzino il proprio mezzo di trasporto “a fini di economicità”, sono 

consapevoli che l'AUSL di Bologna è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all’uso del 

suddetto mezzo. 

Art. 8 – PRIVACY. Il trattamento dei dati personali dei quali il personale del’AUSL di Bologna verrà a conoscenza in esecuzione 

della presente convenzione avverrà nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

In particolare, le Parti dichiarano che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo 

saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo stesso. 

Art. 9- RADIOPROTEZIONE. Nel caso in cui il professionista, durante l’espletamento dell’attività di consulenza, sia esposto al 

rischio di radiazioni ionizzanti, il Centro Protesi INAIL si impegna ad inviare all’AUSL di Bologna la valutazione delle dosi assorbite, 

con la periodicità delle letture dei dosimetri personali effettuate dall’Esperto qualificato del Centro stesso. 

Art. 10 - VALIDITA’. La presente convenzione decorre dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 

L’eventuale rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto. 

E’ fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi per 

iscritto mediante posta elettronica certificata. 

Art. 11 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la 

previsione di cui all’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
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L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa Parte I, è assolta dal Centro Protesi 

INAIL. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 131/86 - Tariffe Parte 

seconda: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede. 

Letto, approvato e sottoscritto 

CENTRO PROTESI INAIL DI VIGORSO AZIENDA USL DI BOLOGNA 

Il Direttore Centrale Il Direttore 

 Servizio Unico Metropolitano 

 Amministrazione del Personale 

Dott. Carlo Biasco Dott.ssa Mariapaola Gualdrini 
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