RINNOVO CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA’ MEDICA
SPECIALISTICA DELLA MANO - VALIDITA’ 01-01-2016/31-12-2016.
TRA
L’azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, con sede legale in via
del Pozzo, 71 - 41124 Modena (in seguito denominata Azienda), codice fiscale e
partita IVA 02241740360, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Ivan Trenti
nato a Modena il 28-03-1955
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;

-

Che l’Azienda Ospedaliera è:


centro di riferimento Regionale di Chirurgia della mano,



struttura di riferimento per le urgenze microvascolari per il distretto distale
dell’arto superiore per l’Emilia Romagna,


-

sede di struttura ambulatoriale di III° livello pe r la chirurgia della mano.

Che la struttura complessa di Chirurgia della mano dell’Azienda:

1/7



è Centro Accreditato per la formazione finalizzata al conseguimento del
Diploma Europeo in Chirurgia della Mano;



opera in un’Azienda ospedaliera dotata di tutti i presidi diagnostici, in grado
quindi di fornire un approccio diagnostico terapeutico pluridisciplinare ai casi
complessi ed il relativo trattamento;



utilizza tecniche diagnostico-terapeutiche mini invasive secondo i più moderni
orientamenti della disciplina di appartenenza e cura con costante sinergia
con l’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione sia gli aspetti collegati alla
valutazione riabilitativa pre-operatoria che il trattamento riabilitativo post operatorio secondo protocolli specifici;



è collocata nel contesto di un’Azienda Ospedaliera che ha adottato il Modello
sperimentale dei DAI (Dipartimenti ad Attività Integrata), il che vuol dire che
assistenza, ricerca e formazione rappresentano settori paritetici dell’attività
svolta dalla Struttura Complessa;



in quanto Centro Hub regionale, la Struttura deve svolgere regolarmente
studi di outcomes attraverso i quali definire linee-guida di diagnosi e
trattamento nell’ambito della rete regionale.

-

Precisato che:


eventuali attività di ricerca

dovranno essere

cofinanziate su parametri

concordati in ottemperanza alle normative aziendali;


le attività scientifiche congressuali ed eventuali pubblicazioni dovranno
essere concordate da entrambe le parti nell’ottica di una sostanziale
collaborazione scientifica fra i due Enti.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
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L’Azienda Ospedaliera si impegna a garantire all’INAIL, nei termini e secondo le
modalità più oltre precisati, prestazioni di attività medica specialistica di
ortopedia/chirurgia della mano, 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 struttura di Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliera
Art. 2 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni di cui al precedente art. 1 verranno eseguite fuori orario di servizio.
Dette prestazioni verranno svolte dai medici della Chirurgia della Mano dell’Azienda
Ospedaliera di Modena, secondo gli accordi presi con il direttore dell’U.O. di
Chirurgia della Mano ed il Direttore Sanitario del Centro Protesi.
L’attività verrà svolta all’interno delle strutture del Centro Protesi Inail, per un impegno
mensile medio, di quindici (15) ore, ripartito in tre (3) accessi mensili della durata
media di cinque (5) ore.
Le date degli accessi e le loro eventuali variazioni saranno concordate tra la
Direzione Sanitaria della struttura richiedente ed i medici della Chirurgia della Mano
dell’Azienda Ospedaliera di Modena.
Lo svolgimento delle prestazioni indicate avrà luogo, nei termini orari indicati al
capoverso 2 del presente articolo.
Le prestazioni saranno pagate, come indicato nel successivo art. 3, con un
compenso per ogni paziente visitato e sarà cura dei professionisti anticipare la
consegna, ai loro uffici amministrativi, dell’elenco dei pazienti visitati.
Il DM 2° fisiatra od il medico fisiatra presente in prima visita, dovranno effettivamente
verificare la corretta registrazione dell’esecuzione delle visite che non potrà superare
il numero complessivo massimo di 10 (dieci) pazienti.
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Art. 3 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE
Il Centro Protesi Inail si impegna a corrispondere all’Azienda Ospedaliera, a fronte
dell’attività di cui alla presente convenzione:
-

corrispettivo di € 110,00/paziente per i medici della Chirurgia della Mano
dell’Azienda Ospedaliera.
Art. 4 - MODALITA’ DI VERSAMENTO/PROCEDURA CONTABILE
Il Centro protesi invierà

il riepilogo delle presenze dei medici dell’Azienda

Ospedaliera di Modena che, unitamente all’elenco dei pazienti prenotati e visitati, già
inoltrato dai professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Modena di cui al’ultimo comma
dell’art. 2., costituirà la base amministrativa sulla quale l’Azienda Ospedaliera
emetterà fattura elettronica mensile intestata al Centro protesi Inail.
Il Centro protesi Inail, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, accrediterà gli
importi fatturati mediante versamento presso l’istituto di credito svolgente le funzioni
di tesoriere dell’Azienda Ospedaliera. Il predetto versamento dovrà riportare con
chiarezza la causale ed il numero della fattura.
Art. 5 - ASSICURAZIONE
Per il personale medico non vige l’ordinaria copertura assicurativa del rischio infortuni
presso l’Inail, costituendo la prestazione medica fuori orario di lavoro una forma
particolare di libera professione intramuraria. L’Azienda Ospedaliera garantisce
pertanto la copertura assicurativa in favore del proprio personale che, nello
svolgimento dell’attività prevista dal presente contratto, utilizzi il proprio mezzo di
trasporto. Detta garanzia è volta alla copertura del rischio infortuni del conducente e
del rischio di danni al mezzo di trasporto (polizza assicurativa Kasko).
Art. 6 - RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI
Nel caso in cui il medico, durante l’espletamento dell’attività dedotta in convenzione,
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sia esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, il Centro protesi Inail invierà
all’Azienda Ospedaliera le valutazioni delle dosi assorbite, con la periodicità delle
letture dei dosimetri personali effettuate dal proprio Esperto Qualificato.
Art. 7 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E QUALITA’ DEL SERVIZIO
L’Azienda Ospedaliera e il Centro Protesi Inail si impegnano reciprocamente al
rispetto del diritto di riservatezza degli utenti, a norma delle vigenti disposizioni di
legge. Inoltre, in caso di reclami, entrambe le parti si impegnano ad operare
congiuntamente per l’individuazione delle cause e delle relative soluzioni.
ART. 8 – INADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE
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 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.
Le controversie tra Centro Protesi ed Azienda Ospedaliera di Modena inerenti
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non definibili tramite
accordo bonario, verranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt.806
e ss. del Codice di Procedura Civile.
Il Collegio sarà composto da tre arbitri da scegliere di comune accordo subito dopo
la stipulazione del contratto i quali decideranno senza formalità di giudizio. In caso
di assenza, impedimento o astensione del collegio arbitrale all’insorgere della
controversia oppure in caso di mancato accordo fra le parti nella scelta del
collegio;sarà nominata una terna di arbitri, uno da parte del Centro Protesi, uno da
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parte dell’Azienda Ospedaliera ed uno da parte del Presidente del Tribunale di
Bologna. La decisione arbitrale sarà inappellabile.
La decisione arbitrale si estende alle spese di giudizio.
Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Conseguentemente, viene formalmente esclusa la competenza dei consueti Fori
concorrenti in materia di obbligazioni.
Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali di cui l’Azienda Ospedaliera verrà a conoscenza in
attuazione della presente convenzione dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale
applicazione delle disposizioni del Dlgs n. 196/2003.
In particolare le Parti dichiarano che i dati personali raccolti in conseguenza e nel
corso dell’esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente
per le finalità della convenzione stessa.
Il titolare del trattamento dei dati affidati all’Azienda Ospedaliera è INAIL, nei
confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal Dlgs. n. 196/2003.
L’Azienda Ospedaliera si impegna a comunicare le generalità del responsabile del
trattamento dei dati personali ex D.lgs n. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati che riguardano l’Azienda Ospedaliera è il
Direttore del Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio.
Art. 10- EFFICACIA
La presente convenzione ha efficacia dal 01-01-2016 al 31-12-2016. 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.
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Art. 12 – BOLLO E REGISTRAZIONE
La presente convenzione, redatta in due originali, è assoggettata:
-

all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I, della Tariffa approvata con D.M.
20 agosto 1992. Ciascuna parte provvederà a bollare a proprie spese il proprio
esemplare;

-

all’imposta di registro, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. 26-04-1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della
parte che ne richiederà la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Modena, ________________

Vigorso di Budrio_____________

Azienda Ospedaliero-Universitaria

Centro Protesi Inail

di Modena

di Vigorso di Budrio

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DEL CENTRO

_____________________

__________________________

(Ivan Trenti)

(Angelo Andretta)
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