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ANNO 2017 (01-01-2017/31-12-2017) 

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA’ MEDICA 

SPECIALISTICA DI ORTOPEDIA  

TRA 

L’ Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede legale in via di Barbiano,n. 1/10 - Cap 

40136 Bologna (in seguito denominato Rizzoli), codice fiscale e partita IVA 

00302030374, rappresentato dal Direttore del Servizio Unico Metropolitano 

Amministrazione del Personale, dr.ssa Teresa Mittaridonna delegata con 

deliberazione n. 216 del 26 agosto 2015  

E 

Il Centro per la Sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi 

ortopedici per gli infortunati sul Lavoro – Inail di Vigorso di Budrio (di seguito 

indicato come Centro Protesi Inail), con sede in Vigorso di Budrio (BO), Via 

Rabuina n. 14, C.F. 01165400589 e p. IVA 00968951004, nella persona del 

legale rappresentante, Direttore Dott. Angelo Andretta nato a Galatina (LE) il 

12 Giugno 1974  

PREMESSO CHE: 

- il Centro Protesi svolge istituzionalmente nel campo della diagnosi e 

cura riabilitazione e protesizzazione, la funzione di miglioramento 

globale delle prestazioni nei riguardi dei propri assicurati, dando impulso 

ad iniziative volte a realizzare forme di sinergia e collaborazione a livello 

nazionale e regionale con strutture scientifiche e sanitarie ad alta 

specializzazione; 

- l’Istituto Ortopedico Rizzoli è una struttura ospedaliera e di ricerca 

altamente specializzata nel campo dell’ortopedia e traumatologia. Nel 
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1981 - il Ministero della Sanità italiano ha dichiarato il Rizzoli  Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere scientifico (IRCCS), riconoscendo l’alto 

livello di assistenza sanitaria raggiunto  nel campo ortopedico e 

traumatologico.   

PRECISATO CHE: 

- eventuali attività di ricerca dovranno essere cofinanziate su parametri 

concordati in ottemperanza alle normative aziendali, e saranno oggetto 

di specifici, separati, accordi; 

- l’attività scientifica congressuale ed eventuali pubblicazioni dovranno 

essere concordate da entrambe le parti, nell’ottica di una sostanziale 

collaborazione scientifica fra i due Enti, prima della loro pubblicazione. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Rizzoli  si impegna a garantire all’INAIL, nei termini e secondo le modalità 

più oltre precisati, prestazioni di attività medica specialistica di ortopedia, 

quale supporto all’attività di prestazioni protesiche e addestrativo/riabilitative 

del Centro Protesi Inail.  

L’attività sarà espletata da medici in possesso della specifica competenza 

richiesta, in servizio presso la SC. Clinica Ortopedica Traumatologica I e la 

SC. Clinica Ortopedica II del Rizzoli. 

Art. 2 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Il personale medico, con rapporto esclusivo con il Rizzoli, effettuerà le 

prestazioni oggetto della presente convenzione al di fuori del debito orario di 

lavoro. Dette prestazioni verranno svolte dai medici della SC. Clinica 

Ortopedica Traumatologica I e della SC. Clinica Ortopedica II del Rizzoli, nel 
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rispetto prioritario delle esigenze delle SC di appartenenza. 

L’attività verrà svolta all’interno delle strutture del Centro protesi Inail, per un 

impegno mensile medio,  di venti (20) ore, ripartito in un (1) accesso 

settimanale della durata media di cinque (5) ore e sarà garantita da un  

medico  per  accesso individuato dagli I.O.R. 

Le date degli accessi e le loro eventuali variazioni saranno concordate tra la 

struttura richiedente ed i medici delle SC interessate del Rizzoli. 

Le prestazioni saranno pagate, come indicato nel successivo art. 3, con un 

compenso orario. 

Sarà cura del Centro Protesi Inail inviare copia dell’elenco dei cartellini di 

rilevazione dell’orario di presenza, entro i primi quindici giorni del mese 

successivo, al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale 

(SUMAP). 

Art. 3 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE 

Il Centro Protesi Inail si impegna a corrispondere al Rizzoli, a fronte della  

attività di cui alla presente convenzione:  

- corrispettivo orario di € 110,00 comprensivo di tutti gli oneri ( comprese le 

spese di viaggio) posti a carico del datore di lavoro dalla vigente 

normativa  per il servizio reso - al di fuori del debito orario di lavoro - dai 

medici appartenenti alla SC.clinica Ortopedica Traumatologica I e alla 

SC. Clinica Ortopedica II del Rizzoli. 

Art. 4 - MODALITA’ DI VERSAMENTO/PROCEDURA CONTABIL E 

Il Centro Protesi, unitamente al riepilogo delle presenze dei medici del 

Rizzoli di Bologna, trasmetterà mensilmente, copia dei cartellini marcatempo 

o di altro mezzo di rilevazione, di cui all’ultimo comma dell’art. 2. In base alle 
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predette informazioni, il Rizzoli emetterà fattura elettronica mensile intestata 

al Centro Protesi Inail.  

In caso di mancata trasmissione della documentazione da parte del Centro 

Protesi Inail, il Rizzoli fatturerà quanto dovuto, sulla base delle informazioni 

acquisite dai medici del Rizzoli  che hanno fornito le prestazioni, previa 

informazione al Centro Protesi Inail per benestare. Avuto riguardo a quanto 

disposto dal c. 4, art. 4 del d.lgs. 231/2002 (così come modificato dal d.lgs. 

192/2012), le parti espressamente pattuiscono che il pagamento sia 

effettuato dal Centro Protesi a 30 (trenta) gg. dal ricevimento della fattura, ed 

accrediterà gli importi fatturati e  secondo le modalità riportate sulla fattura 

stessa. Il predetto versamento dovrà riportare con chiarezza la causale ed il 

numero della fattura. 

Art. 5 - ASSICURAZIONE 

Il Centro Protesi Inail si assicura contro la responsabilità civile verso terzi per 

gli eventuali danni cagionati dai propri dipendenti nonché dalle persone della 

cui opera esso si avvalga. Resta a carico dei singoli professionisti l'eventuale 

copertura assicurativa per colpa grave. 

Per il personale medico non vige l’ordinaria copertura assicurativa del rischio 

infortuni presso l’Inail, costituendo la prestazione medica fuori orario di 

lavoro forma particolare di libera professione intramuraria.  Il Centro Protesi 

Inail e il Rizzoli non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli 

infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie professionali, 

eventualmente occorsi ai professionisti che svolgono l’attività oggetto della 

presente convenzione. I professionisti medesimi, pertanto,  dovranno 

provvedere in proprio per ulteriori coperture assicurative, in particolare per il 
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rischio infortuni, malattie professionali.  

Art. 6 - RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI 

Il Rizzoli, sulla base del parere prot. 15/VI/5355 del 28/03/2007 del Ministero 

del lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che non sussista la necessità di 

istituire il Libretto personale di cui all’art. 62 del D.Leg. 17/03/1995 n. 230 

(come modificato ed integrato). Il Rizzoli si impegna a garantire la 

classificazione dei lavoratori attraverso il proprio Esperto Qualificato e la 

sorveglianza medica; la sorveglianza dosimetrica per le attività oggetto della 

convenzione verrà effettuata dal Centro protesi Inail che si impegna ad 

inviare con frequenza annuale i dati dosimetrici personali rilevati all’Esperto 

Qualificato dell’Istituto.  

Articola 7 – PRIVACY 

 Il Centro protesi Inail  in qualità di Titolare del trattamento dati relativi 

all’attività oggetto della presente convenzione, nomina il Rizzoli 

Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003. 

Il Responsabile esterno individua  gli operatori che svolgono  materialmente 

le attività oggetto della convenzione, i quali agiscono quali  incaricati del 

trattamento ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/2003. 

Resta fermo il generale obbligo delle parti di dare attuazione alle norme 

rilevanti in materia di protezione dei dati personali e di adottare misure di 

sicurezza idonee e preventive.  

ART. 8 – INADEMPIMENTO 

In caso di inadempimento, le parti si impegnano a darsi reciproca informativa 

ed a ripristinare in tempi brevi le eventuali irregolarità denunciate. 

Nell’ottica della reciproca collaborazione, non sono previste clausole penali 
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in caso di inadempimento. E’ tuttavia data alle parti la facoltà di procedere 

alla risoluzione immediata della presente convenzione qualora dovessero 

intervenire modifiche organizzative e/o normative che incidano sulle 

obbligazioni derivanti dalla presente convenzione o in caso di perdurante 

inadempimento, con preavviso di  30 gg ed a mezzo di raccomandata con 

ricevuta di ritorno o tramite PEC. 

Sarà comunque previamente esperito ogni tentativo di conciliazione e di 

definizione bonaria della controversia. 

Art. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario con le 

modalità di cui al precedente articolo 8, per tutte le controversie relative alla 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, è 

competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 

Conseguentemente, viene formalmente ed espressamente esclusa la 

competenza dei consueti Fori concorrenti in materia di obbligazioni. 

Art. 10 – EFFICACIA 

La presente convenzione ha efficacia dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 

2017. Il rinnovo della convenzione dovrà avvenire per iscritto ed è escluso in 

forma tacita. 

A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere anticipatamente dalla 

convenzione, con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni e mediante 

dichiarazione scritta trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno  o 

tramite PEC.  

Art. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE 

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale giusta la previsione 
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di cui all’art. 15. Comma 2 bis, della Legge 241/1990 e s.m., è altresì 

soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, Tariffa, parte prima – allegata 

al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e contenzioso. 

L’imposta di bollo sull’originale informatico andrà assolta con le modalità 

previste dall’art. 6 del D.M. 17/06/2014 dal Centro Protesi di Vigorso di 

Budrio. La presente convenzione è soggetta all’imposta di registro, solo  in 

caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 26-04-1986 n. 131-Tariffe- Parte 

Seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con 

proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale 

P/Istituto Ortopedico Rizzoli 

Su delega del Direttore Generale 

Il Direttore del Servizio Unico 

Metropolitano Amministrazione del 

Personale  

         ( Dott.ssa Teresa Mittaridonna) 

Centro Protesi Inail 

di Vigorso di Budrio 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

 (dott. Angelo Andretta) 
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