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 CONVENZIONE 
 
      tra 
 
 
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”  (di seguito denominata 
AAS 2) con sede legale in Gorizia– Via Vittorio Veneto 174– C.F. e P.IVA  01162270316, in 
persona del legale rappresentante Direttore Generale dott. Antonio Poggiana, domiciliato per la 
carica presso la sede legale dell’ente 
 

 e 
 
 
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro  (di seguito denominato 
INAIL)  con sede in Monfalcone (GO) – Viale Cosulich, 4 - C.F.01165400589 - P.IVA 
00968951004,  in persona del  Direttore della Sede di Trieste, dott.ssa Maria Gabriella Grasso, 
domiciliata per la carica presso la sede  dell’ente; 
 
 
 
Premesso che: 

 
- la Sede Inail di Monfalcone ha approvato il progetto individualizzato, a favore di un assicurato 
INAIL (R.D.), che prevede la collaborazione di un medico psichiatra dell’AAS 2 per assicurare 
trattamento psicoterapeutico (metodo EMDR), necessario a causa del grave infortunio patito dallo 
stesso;  
 
- l’art. 58, comma 9 del CCNL 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede la 
possibilità, per i dirigenti, di svolgere attività professionale richiesta a pagamento da terzi all’AAS 2 
e svolta fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali; 
 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 
Art. 1  – L’AAS 2 autorizza lo svolgimento, da parte del dirigente medico psichiatra dott. Fabrizio 
Bertini, dipendente dell’AAS2 con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso il Centro di Salute 
Mentale di Monfalcone, di apposito trattamento psicoterapeutico strutturato finalizzato al sostegno 
della persona assistita dall’INAIL, attraverso la rielaborazione dell’evento traumatico subito.   
 
 
Art. 2  – Tale attività, di carattere occasionale, non configura un rapporto di lavoro subordinato,  
non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale ed è 



2 
 

prestata al di fuori dell’orario di lavoro, compatibilmente con i compiti di istituto del dipendente 
coinvolto. 
La stessa attività verrà svolta nella sede dedicata, nell’ambito del Centro di Salute Mentale del 
Distretto Basso Isontino, presso la sede ospedaliera di Monfalcone.   
Il calendario delle sedute di terapia verrà concordato tra il dirigente medico psichiatra e l’INAIL di 
Monfalcone (GO). 
 
 
Art. 3  – La durata del rapporto convenzionale è fissata a partire dalla data di sottoscrizione della 
presente convenzione e sino al 30 giugno 2018, con l’eventuale contestuale riconoscimento 
dell’attività svolta dal medico psichiatra nelle more di perfezionamento del presente atto.  
 
 
Art. 4  – I rapporti economici per l’attività in oggetto saranno regolati in conformità agli accordi di 
lavoro in essere e relative intese regionali concernenti l’attività resa al di fuori dell’orario di lavoro. 
Il compenso per la predetta attività è fissato in € 60,00 per ogni ora di attività svolta, oltre all’IRAP 
pari all’ 8,5%), per un totale previsto di € 720,00 più IRAP per 12 sedute di terapia, da 
corrispondere in un’unica soluzione. 
La presente convenzione è esente da IVA ai sensi del DPR 633/72 e successive modificazioni. 
L’AAS 2 e l’INAIL sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente accordo. 
Ai fini della corresponsione del corrispettivo, in seguito alla sottoscrizione della presente 
convenzione, l’INAIL comunicherà all’AAS 2 gli estremi utili alla fatturazione elettronica delle 
prestazioni rese dal professionista, ai sensi del D.M. 55/2013. Alla fattura dovrà essere allegato un 
“diario presenze” con le date delle sedute svolte, sottoscritto dall’assicurato.  
L’AAS2 effettuati gli accertamenti di competenza, emetterà la relativa fattura, e provvederà 
all’attribuzione del 95% del compenso al professionista nel rispetto delle previsioni contrattuali in 
materia. 
L’ INAIL si impegna al pagamento della fattura emessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della stessa, ex art.4 co2, D.Lgs231/2002 e s.m.i., utilizzando il seguente  IBAN AAS2: IT 64 P 

  UNICREDIT BANCA SPA – AGENZIA 7034 di GORIZIA   Corso 
Italia,90 – 34170 Gorizia,  precisando puntualmente la causale del pagamento. 
 
  
Art. 5  – Le parti, si impegnano a osservare quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e 
s.m.i. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività richiesta. 
L’AAS 2 prende atto che l’ INAIL, nella sua qualità di “Titolare” del trattamento dei dati intende, ai 
sensi dell’art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima “Responsabile” del trattamento dei 
dati personali che effettuerà nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione. 
L’AAS 2 si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a 
effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari allo svolgimento dei 
servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o 
comunicare tali dati a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo. 
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Art. 6– Ai sensi del DPR n.642/1972, art.9 della Tabella, all. B,  l’INAIL è esente dalle spese di 
bollo applicabili agli atti convenzionali posti in essere nello svolgimento dell’attività istituzionale 
propria. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’AAS 2 – Autorizzazione dell’Agenzia delle 
Entrate – Direzione provinciale di Gorizia – Ufficio Territoriale di Gorizia – n. 29/2015 del 2 
gennaio 2015. 
 
Art. 7 – Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si 
applicano le disposizioni nazionali, regionali e regolamentari in materia. 
 
 
Art.  8 – Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti e che non possa essere risolta 
in via bonaria, il Foro competente è quello di Gorizia. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Monfalcone 
 
Per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2   
“Bassa Friulana-Isontina” 

Il Direttore Generale 
dott. Antonio Poggiana 

____________________ 

Per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro 
Il Direttore della Sede prov.le 

dott.ssa Maria Gabriella Grasso 
_______________________ 

 

 


