CONVENZIONE CON L’INAIL DI PADOVA PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA
IN MATERIA DI CHIRURGIA DELLA MANO
L’Azienda ULSS n. 15 “Alta Padovana”, di seguito denominata ULSS 15 con sede
legale in 35013 Cittadella (PD), Via Casa di Ricovero n. 40 - Codice Fiscale e P.IVA
IT00347610289, rappresentata dal Commissario dott. Cladio Dario, Codice Fiscale
DRACLD57H14C957W
E
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito
denominata INAIL, con sede in Padova, Via Nancy, 2 codice postale 35131 – C.F.
01165400589 - legalmente rappresentato dal Direttore della sede Territoriale
Padova e Rovigo, dott. Antonio Salvati,
PREMESSO
- che l’INAIL ha necessità di consulenze in materia di chirurgia della mano in esiti di
patologie infortunistiche e tecnopatiche, sottoponendo i propri assicurati a visite
specialistiche;
- che l’attività in parola rientra tra le tipologie di attività libero professionali come
definite dall’art. 55, comma 1 lett. d), e dall’art. 58, commi 9 e 10, del CCNL
8/6/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 – L’Ulss 15 autorizza i Dirigenti Medici dell’UOS Chirurgia dell’arto superiore
ad effettuare in regime di attività libero professionale intramuraria per conto
dell’INAIL visite specialistiche agli assicurati inviati dallo stesso Istituto, sotto l’esatta
osservanza delle condizioni e norme contenute negli articoli che seguono.
ART. 2 - Le visite specialistiche saranno erogate presso il P.O. di Camposampiero
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e saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio.
ART. 3 - L’attività in argomento comporterà un impegno di circa 40 visite all’anno,
da svolgersi compatibilmente con gli impegni derivanti dalla Struttura di
appartenenza, tale n° è puramente indicativo e non vincolante per l’Ulss 15 e per gli
specialisti; il n° di ore prestate sarà ricompreso nella quantificazione dell’impegno
complessivo che lo specialista può dedicare alla libera professione intramuraria,
secondo le disposizioni normative vigenti in materia. In ottemperanza di quanto
stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto, giusta DGR 2621/2012, Allegato A,
punto H), l’impegno medio orario reso per attività di consulenza dai dirigenti medici
interessati non può superare il 30% del normale orario di lavoro risultante dalla
parametrazione mensile delle 38 ore settimanali contrattualmente dovute e ciò al
fine di non compromettere l’attività istituzionale e di assicurare il necessario riposo
volto a garantire il recupero psico-fisico dei dirigenti medici stessi, avuto presente
che concorrono al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente
impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55 dei CC.CC.NN.LL.
dell’8.6.2000; Le richieste di visita saranno inoltrate dall’INAIL, di volta in volta,
mediante invio di apposito modulo al P.O. di Camposampiero, che provvederà a
scadenzare le visite entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento;
ART. 4 – I rapporti tra INAIL e ULSS 15 saranno di regola tenuti, per conto
dell’Istituto, dal Dr. Paolo Bastini, Responsabile del Centro Medico Legale via
Nancy, 2 - Padova -, al quale dovrà essere inviato il referto, e per conto dell’ULSS
dal responsabile dell’UOS Chirurgia dell’arto superiore o suo delegato, per gli
aspetti sanitari, e dal Responsabile U.O. Convenzioni, per gli aspetti amministrativi.
Art. 5 – Per le singole prestazioni professionali verrà corrisposto un compenso
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onnicomprensivo di €103,00 oltre a I.V.A. a norma di Legge;
Art. 6 – Con cadenza trimestrale, l’ULSS 15, fatturerà all’INAIL gli importi dovuti,
allegando la specifica delle prestazioni effettuate e l’elenco dei soggetti che hanno
usufruito delle prestazioni. La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata alle sedi
INAIL di Padova e di Rovigo in relazione alla residenza degli assistiti, entro 60 giorni
dal ricevimento della fattura. Ai sensi della L. 244/2007 art . 1 e D.M. 55/2013 le
prestazioni rese in base alla presente convenzione verranno fatturate con modalità
elettronica valorizzando i seguenti campi: Codice univoco Ufficio – da inserire nel
campo 1.1.4 <Codice Destinatario> 5S4QXM; Codice Sede – da inserire nel campo
1.2.6 <Riferimento Amministrazione> 15200, per la Sede di Padova, e 15300, per
quella di Rovigo. Al campo 2.5 <Allegati> sarà inserita la copia del Mod. 127 (foglio
B) firmato e timbrato dalla struttura in indirizzo e dall’assicurato che riceve la
prestazione. L’ULSS 15 provvederà a corrispondere allo specialista i compensi
spettanti sulla base di quanto introitato al netto delle quote previste dal vigente Atto
Aziendale relativo all’esercizio dell’attività libero-professionale per le corrispondenti
prestazioni effettuate in regime di libera professione ambulatoriale.
Art. 7 – I contratti di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile
già sottoscritti dall’ULSS 15 in favore del personale dipendente si estendono alle
medesime condizioni e negli stessi termini anche alle attività rese in applicazione
del presente contratto.
Art. 8 – La presente convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione e scadrà il
31.12.2016. La stessa potrà essere prorogata su espressa determinazione delle
parti. Le prestazioni rese nelle more di formalizzazione dell’atto e di sottoscrizione
della convenzione, per improcrastinabili esigenze dell’INAIL, si regolamenteranno
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alle stesse condizioni definite dagli articoli precedenti.
Art. 9 - Il contenuto potrà essere integrato o modificato in qualsiasi momento,
attraverso atti formali, qualora dovessero intervenire nuove norme disciplinanti la
materia o diverse disposizioni organizzative tra le parti. Le quali si riservano la
facoltà di recedere dalla presente convenzione senza obbligo di motivazione
mediante comunicazione a mezzo racc. a/r.. A fronte del recesso nulla sarà dovuto,
a tale titolo, dalla controparte.
Art. 10 - La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi art.
5, c. 2, DPR 26.4.86, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Il presente
accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art . 15 c. 2 bis della L.
241/1990 e s.m.i. Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio
temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da parte
dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma
contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82.
Letto, Confermato, Sottoscritto.
Cittadella,

Padova,

IL COMMISSARIO

IL DIRETTORE

DELL’AZIENDA ULSS N. 15

DELLA SEDE TERRITORIALE INAIL

ALTA PADOVANA

DI PADOVA E ROVIGO

Dott. Claudio Dario

Dott. Antonio Salvati
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