CONVENZIONE
TRA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Partita Iva 02483810392, con sede in Via De
Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna, (di seguito denominato anche “AUSL-R”), nella persona del
Direttore Generale Dott. Andrea Des Dorides, da una parte
E
INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Centro per la
Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici di Vigorso di Budrio,
Partita IVA 00968951004, con sede legale in Via Rabuina 14 40054 Vigorso di Budrio (BO), (di
seguito denominato anche “Centro”) nella persona del Responsabile del Centro dr. Angelo
Andretta, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, dall’altra
Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti”

PREMESSO CHE:
è stato siglato in data il protocollo d’intesa tra INAIL e Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell’Accordo-quadro ex art.9, comma 4 lett. D.bis del Dlgs 81/2008 e s.m.i., sancito in sede di
Conferenza Stato/Regioni il 2 febbraio 2012, per l’attuazione di sinergie con il SSR
nell’erogazione di prestazioni sanitarie;
-

-

-

-

-

presso l’Ospedale Cervesi dell’AUSL-R, è presente l’U.O. Chirurgia Ortopedica della
Spalla, che è Centro di Riferimento Regionale (HUB) per la cura delle patologie dolorose
di questo distretto, con 9.412 interventi negli ultimi 5 anni;
la suddetta U.O. ha maturato nel settore una documentata eccellenza scientifica ed è
sede del Master di Chirurgia della Spalla e del Gomito dell’Università di Bologna;
la suddetta U.O. svolte attività in convenzione con la Direzione Regionale INAIL per il
trattamento degli infortunati sul lavoro;
la suddetta U.O. ha svolto e completato con successo una fruttuosa attività di sviluppo e
sperimentazione in collaborazione con il Centro nell’ambito del progetto AR.2 “Analisi
Ambulatoriale di Spalla e Gomito a fini riabilitativi e medico legali” (Det. Pres. 257/2009);
l’Ospedale Cervesi dispone di un Laboratorio di Biomeccanica, dotato di moderne
attrezzature per l’analisi del movimento, oltre ad una piscina riabilitativa, che permette
l’applicazione delle più moderne tecniche di riabilitazione nelle patologie dell’arto
superiore;
l’INAIL è ente strumentale dello Stato, costituito per la gestione dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed al quale sono
demandati compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
che ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio
2010, n. 122, sono state attribuite all’INAIL tutte le funzioni dell’ISPESL, ivi comprese
quelle in materia di ricerca;

-

il Centro è una struttura che opera in campo riabilitativo e di assistenza protesica,
riconosciuta a livello internazionale e certificata ISO 9001, che ha fra i suoi obiettivi
quello di utilizzare nuove metodologie e applicare le più aggiornate conoscenze nel
campo dell’ortopedica tecnica e della riabilitazione con lo scopo di garantire il
reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, anche attraverso lo
sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie;
- che per questo scopo il Centro realizza: attività di sviluppo e sperimentazione;
costruzione di protesi, ausili e ortesi; fornitura di protesi e ausili ortopedici con interventi
di rieducazione e addestramento all’uso; progetti riabilitativi individuali; sostegno
psicologico e sociale in ogni fase ed in ciascun tipo di intervento;
- che il Centro è un punto di riferimento internazionale nello sviluppo ed applicazione
clinica di tecnologie e metodi per la valutazione ambulatoriale della spalla e del gomito;
- che il Centro intende intraprendere ulteriori progetti di sviluppo e sperimentazione in
materia di sistemi per la valutazione funzionale e la riabilitazione degli infortunati sul
lavoro, con particolare riferimento al distretto dell’arto superiore;
- che, secondo le statistiche INAIL, l’arto superiore, e la spalla in particolare, rappresenta
uno dei distretti più colpiti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, collocandosi al
primo posto per durata media di inabilità temporanea assoluta e costituendo il 16% delle
malattie professionali;
- che il Modello Sanitario dell’INAIL pone un forte accento sull’importanza della
riabilitazione finalizzata al recupero del gesto lavorativo dell’infortunato;
- che l’INAIL ha approvato, nell’ambito del piano triennale della ricerca 2013-2015, il
progetto triennale denominato PDT1-1 “TECNOLOGIE E METODI DI VALUTAZIONE”;
- le Parti hanno manifestato interesse a condurre attività di sviluppo e sperimentazione, al
fine di incrementare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche e cliniche nel campo della
valutazione funzionale e della riabilitazione della spalla, con l’obiettivo di perseguire più
elevati standard competitivi ed offrire al lavoratore infortunato ed al tecnopatico le
migliori pratiche sanitarie a livello internazionale;
- le Parti concordano di procedere alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di un
Programma Congiunto, realizzabile grazie all’apporto di risorse strumentali e finanziarie
messe a disposizione dal Centro, secondo quanto previsto dal presente rapporto di
collaborazione e come dettagliato nell’Allegato 1;
- le Parti, per le finalità espresse dai rispettivi scopi istituzionali e in relazione alle attività
sopra indicate, ritengono di comune interesse la predisposizione ed esecuzione del citato
Programma Congiunto e concertato secondo termini e modalità come specificate nel
Programma di cui al successivo art. 3;
- le attività previste dal presente rapporto si presentano perciò coerenti con le finalità
istituzionali perseguite dalle Parti e s’inquadrano nel contesto delle attività
congiuntamente promosse e realizzabili.
Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente
rapporto di collaborazione,
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – DEFINIZIONI
a) Per “Convenzione” si intende il presente contratto di collaborazione, del quale le
premesse e l’Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale;
b) Per “Progetto di Ricerca” o “Progetto” si intendono i programmi di attività di sviluppo e
sperimentazione che le Parti definiscono congiuntamente nell’Allegato 1;
c) Per “Programma Congiunto” si intende il documento attraverso il quale le Parti
definiranno in dettaglio le modalità operative di esecuzione del Progetto di Ricerca;
d) per "Materiale Tecnico" si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto
qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o
parti di dispositivi che una parte potrà scambiare con l’altra in relazione all’attività
prevista dal presente Accordo;
e) per "Diritti della Proprietà Intellettuale" o "IPR" si intende l'insieme dei brevetti,
domande di brevetto e risultati suscettibili di protezione brevettuale, diritti di marchio e
diritti su progetti e disegni, copyright, know-how, informazioni riservate;
f) per "Background" si intende il know-how, le tecnologie la IPR preesistenti, di cui
ciascuna Parte dispone e di cui rimane esclusiva proprietaria, che vengono messi a
disposizione delle Parti al fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente
Accordo;
g) per "Foreground" si intendono tutti i risultati incluse le informazioni, i materiali e le
conoscenze, generati dalle attività previste nel presente rapporto. Questo include sia
IPR che know-how non protetto (per esempio materiale confidenziale). Il Foreground
include tutti i risultati tangibili ed intangibili dell’attività di sviluppo e sperimentazione
congiunta. I risultati generati al di fuori AUSL-R del presente rapporto di collaborazione
non costituiscono Foreground;
h) per "Sideground" si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato
collaterale ed indiretto delle attività oggetto del presente Accordo, non voluto
direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti;
i) per “Informazioni Confidenziali” si intendono, senza limite alcuno, tutte le informazioni
di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite alle
attività delle Parti, tanto in forma scritta che orale.

Articolo 2 – OGGETTO
2.1 Con la sottoscrizione della convenzione, le Parti si impegnano, nel perseguimento dei
rispettivi fini istituzionali, a collaborare per la realizzazione delle attività previste nel
Programma Congiunto di cui all’Allegato 1: “Sviluppo di strumenti per la valutazione
funzionale e la riabilitazione nelle patologie della spalla”.
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2.2 Ciascuna Parte provvederà a:
- realizzare le attività di sviluppo e sperimentazione di propria competenza;
- condividere e rendere disponibile all’altra Parte la propria attrezzatura (altrimenti
definito “materiale tecnico”);
- consentire al personale dell’altra Parte, previo preavviso e conseguente autorizzazione,
l’accesso e l’utilizzo delle proprie strutture e laboratori coinvolti nel Programma
Congiunto;
- ove necessario e ritenuto utile ai fini di un miglior perseguimento degli scopi del
Programma Congiunto, rendere disponibili all’altra Parte, previo preavviso e
conseguente autorizzazione, propri locali e/o spazi;
- incentivare e facilitare lo scambio di informazioni pertinenti al Programma Congiunto tra
il personale rispettivamente impegnato;
- facilitare eventuali collaborazioni nazionali e internazionali, che possano facilitare,
migliorare o accelerare il raggiungimento degli obiettivi del Programma Congiunto;
- agevolare l’utilizzo all’interno della propria struttura, di tecnologie di valutazione
innovative, anche a titolo sperimentale;
- predisporre e sottoporre ad approvazione il progetto agli organismi preposti (Comitato
Etico, Ministero Salute,..); questa attività sarà in carico a chi effettua la sperimentazione
clinica;
- valutare, assieme alla contro-Parte, eventuali ulteriori forme di collaborazione, sia
nell’ambito attuale che su ulteriori temi di comune interesse.

Articolo 3 – PROGRAMMA CONGIUNTO - RIPARTIZIONE DI SPESE E TRASFERIMENTO DELLE
RISORSE
3.1 Il Progetto sarà realizzato secondo il Programma Congiunto (Allegato 1), che definirà
sotto l’aspetto operativo: le attività tecnico-amministrative da svolgere; il personale
coinvolto; la produzione di periodici report sullo stato di avanzamento del progetto e i
risultati attesi.
3.2 L’AUSL-R contribuirà alla realizzazione del Progetto nei termini descritti nell’Allegato 1,
rendendo disponibili le risorse strumentali ed ambientali indicate nelle Tabelle A.1 ed A.2,
allegate alla presente convenzione, di cui formano parte integrante. Inoltre, si impegna ad
effettuare almeno 10 sedute/anno (40 ore/anno) di ambulatorio specialistico di chirurgia
della spalla presso ambienti dedicati che il Centro metterà a disposizione per lo specialista
incaricato, concordando tra le Parti le date di accesso. Infine, provvederà a mette a
disposizione del Progetto, sulla base dei rimborsi finanziari messi a disposizione dal Centro, il
personale dedicato indicato in Allegato 1 in termini di mesi/uomo.
3.3 Il Centro contribuirà al progetto facendosi carico delle risorse finanziarie nei termini
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indicati in Allegato 1. L’onere finanziario massimo rimborsabile a carico del Centro per
questo Progetto sarà così suddiviso nel triennio: 90,000€ per il primo anno; 60,000€ per il
secondo anno e 60,000€ per il terzo anno, per un totale massimo rimborsabile di 210.000€.
Rispetto questo totale, le Parti stabiliscono che almeno 180.000€ dovranno essere destinati
al reclutamento di personale tecnico esterno non strutturato, specificamente destinato al
Progetto nei termini indicati in Allegato 1, pag. 6 (impegno: anni/uomo). Le Parti concordano
che le richieste di rimborso avvengano su base semestrale (ad eccezione della prima) in
funzione del raggiungimento dei risultati attesi e programmati nei deliverable, della
attestazione delle spese effettivamente sostenute e di una specifica e dettagliata relazione
sullo stato di avanzamento dell’attività, condivisa, stilata e controfirmata da tutti i referenti
del Progetto. Tali documenti costituiranno la base necessaria per la richiesta di rimborso
spese da parte di AUSL-R, che la invierà al Centro il quale esprimerà l’accettazione o meno
della stessa entro e non oltre 21 giorni di calendario dalla ricezione. Una volta ricevuta
l’accettazione, AUSL-R potrà inviare la nota di pagamento ed il Centro provvederà alle
erogazioni di quanto riportato entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione di tale
documentazione. Lo strumento da utilizzarsi per lo scambio di queste documentazioni sarà
tramite PEC e, ove prevista, la firma digitale.

Articolo 4 – DURATA
Il presente Accordo avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e
avrà una durata pari a 3 (tre) anni.

Articolo 5 – REFERENTI DI PROGETTO
L’AUSL-R nomina come referenti del progetto:
il Prof. G. Porcellini, il Dr. G. Merolla e la Dr.ssa M.V. Filippi.
Il Centro nomina come referenti del progetto:
l’Ing. A.G. Cutti, il Dr. D. Orlandini.
Le parti si riservano la possibilità di sostituire tali referenti con comunicazione scritta all’altra
parte.

Articolo 6 – PUBBLICAZIONI
Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per i propri ambiti di competenza, ad
assicurare che tutti i soggetti del Centro e dell’AUSL-R coinvolti nel Programma Congiunto
dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne
diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno; in particolare, ciò dovrà
avvenire mediante pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni
divulgative e di formazione risultanti dalle attività di Progetto.
Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o
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dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il
Foreground ed il Sideground del Programma Congiunto a terzi, purché la Parte proponente
la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al Responsabile di Progetto
dell’altra Parte copia dell’atto di divulgazione proposto e questa, entro 30 (trenta) giorni
dalla sua ricezione, non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la
divulgazione per una delle seguenti ragioni:
a. per proteggere le informazioni riservate sul Background: in tale ipotesi, la proroga
varrà al massimo sino a quando il Background debba essere tenuto segreto
secondo quanto previsto al comma 7.1 del successivo articolo 7;
b. per consentire la redazione di una domanda di brevetto sui risultati contenuti
nella pubblicazione proposta: in tale ipotesi, la proroga varrà per tutto il periodo
in cui la domanda di brevetto rimarrà segreta;
c. per proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui
questi abbiano particolare importanza (dati sensibili): in tale ipotesi, la proroga
richiesta varrà al massimo sino a quando il Sideground e il Foreground debbano
essere tenuti segreti in accordo con il comma 7.2 del successivo articolo 7.

Articolo 7 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 1, ogni informazioni esplicita o
implicita contenuta nel Background dovrà essere trattata dalle Parti come Informazione
Confidenziale, per un periodo di 5 (cinque) anni da quando è stata ricevuta.
7.2 Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 6, ogni informazione esplicita o
implicita contenuta nel Foreground e nel Sideground dovrà essere trattata dalle Parti come
Informazione Confidenziale secondo quanto previsto al successivo comma 7.5 finché non
siano trascorsi 2 (due) anni dalla data di ultimazione del Progetto a cui le informazioni si
riferiscono.
7.3 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali
quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della
Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere
considerata confidenziale secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere
tale dal momento in cui l’informazione:
- diventa pubblica senza che ci sia inadempienza del Accordo;
- è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.
Per le finalità del presente comma, nel caso in cui il Centro sia la Parte ricevente, per Parte
ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono al Centro.
7.4 Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima
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confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria
a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
7.5 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli
per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in
ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni
interne o esterne indebite.
7.6 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati
personali forniti nel corso dell’esecuzione del presente rapporto saranno trattati
esclusivamente per le finalità del rapporto di collaborazione medesimo ed, in ogni caso, nel
rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (“codice in materia di
protezione di dati personali”).

Articolo 8 – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
8.1 All’AUSL-R e al Centro appartengono l’intero diritto, titolo e interesse, compresi tutti i
brevetti, diritti d’autore e altri diritti sulla proprietà intellettuale riguardanti il Foreground e il
Sideground sviluppati utilizzando le strutture e il personale dell’AUSL-R e del Centro nei
termini della presente Convenzione (Tecnologia congiunta).
8.2 La Tecnologia Congiunta verrà suddivisa sulla base del reale contributo portato da
ciascuna Parte in termini di risorse umane, economiche e strumentali coinvolte. Le Parti, di
comune accordo, stabiliranno la percentuale di ripartizione della Tecnologia Congiunta. Allo
stesso modo sarà suddivisa ogni spesa di deposito, prosecuzione e mantenimento dei
brevetti aventi ad oggetto la Tecnologia Congiunta.
8.3 In caso una Parte rinunci alla propria quota di proprietà, l’altra Parte potrà subentrare
nella prosecuzione e mantenimento di detti diritti a proprie spese e a proprio nome, senza
nulla dovere alla Parte rinunciataria.
8.4 La concessione di licenze esclusive e non esclusive riguardanti l’utilizzo della Tecnologia
Congiunta dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.
8.5 Fermo restando quanto stabilito precedentemente, ciascuna Parte potrà liberamente
utilizzare la Tecnologia Congiunta ai fini della propria attività di ricerca e didattica, salvo
l’obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7 e articolo 8.

Articolo 9 – COPERTURA ASSICURATIVA
9.1 Il Centro garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che
eventualmente svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell’AUSL-R,
sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico del Centro in relazione a
infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
Versione: 2.1 del 4/12/2014

Pag. 7

9.2 L’AUSL-R garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che
eventualmente svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali del Centro,
sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico dell’AUSL-R in relazione a
infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
9.3 Il Centro ed AUSL-R confermano di essere muniti di idonea e specifica polizza assicurativa
a copertura, per tutto il periodo del presente rapporto di collaborazione, della responsabilità
civile verso terzi ed a copertura dei rischi per danni (compresi quelli gravi e gravissimi), che
dovessero eventualmente derivare dalle attività svolte a carico dei soggetti partecipanti in
qualsiasi modo alle medesime. Questa polizza è parte integrante della documentazione da
presentarsi al Comitato Etico di competenza.

Articolo 10 – SICUREZZA E RESPONSABILITA’
10.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente
responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
10.2 Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito
ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria
competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto del rapporto di
collaborazione e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche
attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.
10.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro del
Centro e dell’AUSL-R, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento
allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso
i locali e laboratori di propria pertinenza.
10.4 Il Centro e L’AUSL-R si impegnano a garantire la rispondenza dei locali concessi in uso,
nonché degli spazi di uso comune, alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro.
10.5 Il datore di lavoro del Centro e dell’AUSL-R per le attività svolte all’interno dei locali
medesimi s’impegnano altresì a individuare e valutare i rischi cui sono esposti i propri
lavoratori per effetto dell’attività svolta, secondo la vigente normativa
10.6 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione,
pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri
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dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal
luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.
10.7 Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall’uso
di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o
persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Articolo 11 – DIFFIDA AD ADEMPIERE
Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo o in caso di
inadempimento, da parte dell’altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente
rapporto di collaborazione, mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all’altra Parte
con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la
propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Articolo 12 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza del presente atto e/o
comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 13 – REGISTRAZIONE e SPESE
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.
82/2005.
Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sono assolti da ciascuna Parte sul documento di
propria competenza.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39
del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative alla sua eventuale registrazione rimarranno ad
esclusivo onere e carico della Parte richiedente la registrazione.

Articolo 14 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente rapporto di collaborazione dovrà
essere effettuata per iscritto con PEC ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati
per iscritto con le stesse modalità da una Parte all’altra:
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Per L’AUSL-R:
_______________;
Via
e-mail:

Per il Centro:
Dott. Angelo Andretta (Responsabile del Centro Protesi);
ing. Rinaldo Sacchetti (Responsabile della Ricerca e Formazione del Centro Protesi)
Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici INAIL
Via Rabuina 14, 40054 Vigorso di Budrio (Bologna)
e-mail: a.andretta@inail.it r.sacchetti@inail.it
Le comunicazioni si intenderanno ricevute:
i)

alla data della consegna, se consegnata di persona; oppure

ii)

alla data di spedizione, se trasmessa con posta raccomandata (registrata o certificata,
con ricevuta di ritorno e prepagata); oppure

iii)

alla data di spedizione via comunicazione elettronica, se documentata da un rapporto
di conferma; oppure

iv)

alla data di spedizione con corriere di rilevanza nazionale o corriere aereo, a patto che
tale servizio o corriere garantisca la consegna per il giorno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto.
AUSL-R

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro – Centro per la
Sperimentazione ed Applicazione di Protesi
e Presidi Ortopedici di Vigorso di Budrio

F.to dgt. Dott. Andrea Des Dorides
_______________________________

(Direttore)

F.to dgt. Dott. Angelo Andretta
_________________________
(Responsabile)

Programma Congiunto: “ALLEGATO 1”
“SVILUPPO DI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE FUNZIONALE

E LA RIABILITAZIONE NELLE

PATOLOGIE DELLA SPALLA”
E’ CONDIVISO DALLE PARTI ED E’ PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE.
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TABELLA A
BENI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AUSL-R
(per questo progetto di sperimentazione)
A.1 Risorse Strumentali:
Sistema di analisi del movimento
Elettromiografo Cometa e software analisi dati
Multi-joint system Tecnobody
Pegaso armergometro
A.2 Risorse Ambientali:
Laboratorio di Biomeccanica e relativa attrezzatura.
Palestra riabilitativa e relativa attrezzatura.
Centro multimediale dell’UO Chirurgia della Spalla.

TABELLA B
BENI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ INAIL
(per questo progetto di sperimentazione)
Risorse Finanziarie Totali
210.000 € di cui 180.000€
pro personale dedicato al progetto
Ripartizione per anno delle risorse finanziarie
1° anno
2° anno
3° anno
90.000€
60.000
60.000

Attrezzature ed infrastrutture del Centro
Laboratorio di Analisi del Movimento
Palestra riabilitazione arto superiore
Attrezzatura potenziamento muscolare
Palestra terapia arto superiore
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PROGRAMMA CONGIUNTO: “ALLEGATO 1”
“SVILUPPO DI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE FUNZIONALE E
LA RIABILITAZIONE NELLE PATOLOGIE DELLA SPALLA”

1. Introduzione
Il progetto ha come fondamento le seguenti quattro considerazioni:
a. le statistiche INAIL mostrano come gli infortuni e le malattie professionali all’arto
superiore, ed alla spalla in particolare, abbiano raggiunto livelli di attenzione.
Un’analisi del dati INAIL permette di evidenziare che, con riferimento agli infortuni
sul lavoro avvenuti nel 2012 ed indennizzati ad Aprile 2013, quelli dell'arto
superiore sono circa il 38% del totale, con 163.850 casi su 431.437. Di questi, il
15% circa sono a carico della spalla (tecnicamente indicata come “cingolo
toracico”), per un totale di 24.423 casi (6% del totale degli infortuni). Il cingolo
toracico è quindi il distretto dell'arto superiore più colpito dopo la mano ed il 5° in
assoluto, considerando tutti i 20 distretti codificati nella casistica INAIL. Occorre
altresì notare che gli infortuni alla spalla si collocano al primo posto per durata
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media di inabilità temporanea assoluta con 37 giorni, contro una media di 26 delle
restanti fattispecie. Infine, si collocano al quinto posto per indennizzo medio nel
settore industriale ed al quarto nel settore agricoltura, con un ammontare di 2.004€
contro 1.366€ per le restanti tipologie di infortuni lavorativi. Considerando poi le
malattie professionali, manifestatesi nel periodo 2012 ed indennizzate a tutto Aprile
2013, quelle dovute a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore sono circa il
37% delle malattie riconosciute (4.821 casi su 12.920). Limitandosi al settore
“Industria e Servizi” (che risulta più completo in termini di dati disponibili), le malattie
professionali legate alla spalla rappresentano il 16% circa (1.648 casi) del totale
delle malattie professionali (10.047 casi), ovvero il 46% di quelle relative all'arto
superiore (3.583 casi).
Integrate a queste tematiche lavorative, sono le patologie della spalla legate ad un
utilizzo severo degli ausili per la mobilità; in una importante revisione sul tema1
viene rappresentato che gli utenti di carrozzine manuali vanno incontro a “shoulder
pain” con una incidenza che va da un minimo del 31% ad un massimo 73%, con
danni di natura cumulativa da sovra uso. Inoltre, uno studio condotto in Italia proprio
dall’Ospedale Cervesi di Cattolica2 ha confermato come la prevalenza sia intorno al
60% nel campione esaminato, per lo più di tipo bilaterale (90%) e quindi
marcatamente invalidante;
b. al momento non esiste un indice riassuntivo del grado di recupero funzionale
(danno e attività) della spalla che tenga conto della cinematica scapolare, che
risulterebbe di enorme utilità per le valutazioni medico-legali;
c. la definizione di percorsi riabilitativi che tengano conto del recupero della gestualità
quotidiana e di quella lavorativa, hanno la potenzialità di ridurre le giornate di
temporanea aumentando la qualità dell’outcome. La spalla è un distretto
particolarmente complesso in termini di trattamento e riabilitazione e necessità di
competenze specialistiche per potere ottenere risultati funzionali soddisfacenti;

1
2

Finley MA et al, JRRD, 2004, 41(3B):385-95
Pellegrini A et al, Acta Biomed, 2012, 83(3):177-82
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d. nell’ambito di un accordo regionale tra INAIL- Direzione Regionale Emilia Romagna
e l’Ospedale Cervesi di Cattolica (ora facente parte dell’AUSL della Romagna –
AUSL-R), quest’ultimo è stato individuato come struttura di riferimento regionale per
il trattamento delle patologie della spalla; il Centro Protesi INAIL e la
Sovrintendenza Sanitaria Regionale collaborano da anni con l’Unità Operativa di
Chirurgia della Spalla, per la messa a punto di strumenti per la valutazione
quantitativa del movimento, basati sulla combinazione di sensori indossabili e di un
protocollo specifico, denominato ISEO®; ISEO® è in grado di restituire un feedback
video del gesto compiuto del paziente e registrare attività complesse proprie del
gesto lavorativo, come evidenziato da due test pilota eseguiti presso gli ambulatori
SIF del CIAC- INAIL di Bari (dr. Castaldo).

2. Obiettivi del progetto
Gli obiettivi del progetto sono due:
-

O1: ideare e sperimentare un indice di outcome (valutazione), predittivo per il
potenziale di recupero funzionale nelle patologie della spalla, che tenga conto
anche del gesto lavorativo;
L’indice:
o sarà definito in modo tale da potere essere sfruttato come elemento
predittivo all’inizio e durante il corso della riabilitazione;
o contemplerà l’utilizzo di sistemi per la valutazione quantitativa ed oggettiva
della biomeccanica del movimento (come ISEO® o sue evoluzioni), che siano
di facile impiego e dal costo compatibilmente coerente con una diffusione
territoriale;

-

O2: 2. ideare e sperimentare un protocollo riabilitativo per l’arto superiore, basato
sulle rilevazioni del metodo ISEO® (o sue evoluzioni) e su tecniche di biofeedback,
volto a massimizzare il recupero funzionale. Il sistema dovrà avere come punti
fondamentali: l’immediata disponibilità di un parametro che permetta al paziente ed
all’operatore di sapere se ci sono dei progressi con la terapia; la facilità di utilizzo
(utente-operatore),
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rappresentazione di grandezze biomeccaniche accurate in modo ludico e
coinvolgente.
Tra gli obiettivi del progetto, c’è la creazione di una “postazione di valutazione e
riabilitazione” con relativo protocollo di impiego, costruita in modo da essere
economicamente sostenibile e quindi candidata all’impiego presso le strutture territoriali
dell’INAIL.
Il Centro Protesi INAIL definirà opportune sinergie di collaborazione con la Direzione
Regionale Emilia-Romagna specificamente per questo progetto, al fine di ampliare la rete
collaborativa e massimizzare i risultati.
3. O1 – Valutazione dell’outcome: suddivisione in work-package
Il progetto verrà articolato nei seguenti 10 work-package (WP):
-

WP1: revisione della casistica INAIL pro distretto sugli infortuni all’arto superiore e
malattie professionali, con particolare riferimento alla Regione Emilia-Romagna;

-

WP2: revisione degli strumenti di valutazione dell’outcome. Analisi delle prassi
(protocolli riabilitativi) e dei sistemi di valutazione (indoor e outdoor). Rilievo delle
criticità;

-

WP3: individuazione di specifici protocolli riabilitativi nelle diverse fasi del
trattamento (linee guida), con definizione dei parametri biomeccanici che
definiscono il gesto nella sua accezione più estesa e completa, mirando anche a
vicariare le criticità dei percorsi e delle valutazioni attuali;

-

WP4:

definizione,

acquisizione

e

personalizzazione

dell’attrezzatura

e

strumentazione, con particolare attenzione alle interfacce e alla loro invasività, per
la misura delle grandezze di cui a WP3; la scelta dell’attrezzatura sarà basata, oltre
che su considerazioni tecniche, anche su un’analisi dei costi sostenibili al fine di
garantire una diffusione della postazione di valutazione nelle strutture territoriali
dell’INAIL;
-

WP5 (attività a corredo): preparazione e presentazione della documentazione agli
organismi preposti (Comitato Etico, Ministero Salute,..) che approvano la
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sperimentazione da svolgersi in relazione, tra l’altro, alla numerosità campionaria
(power-analysis) ed al modello adottato (modello predittivo);
-

WP6:

definizione,

acquisizione

e

personalizzazione

di

software

dedicati

specificamente all’attività di valutazione, monitoraggio, insegnamento al gesto con
sistemi pilota;
-

WP7: acquisizione dei dati; per l’acquisizione, i test verranno svolti prioritariamente
presso le strutture di competenza di AUSL-R, il Centro Protesi e, compatibilmente
con l’approvazione degli organismi preposti, con le Unità Territoriali INAIL che la
Sovraintendenza Sanitaria Regionale vorrà segnalare;

-

WP8: analisi statistica dei dati con il duplice obiettivo di razionalizzare gli items della
scala di outcome e di sviluppare il modello predittivo; questo costituirà la base per
la validazione di percorsi clinici e terapeutico riabilitativi (modelli, protocolli, linee
guida);

-

WP9: stesura dei risultati dello studio e loro disseminazione nazionale ed
internazionale;

-

WP10: progettazione, definizione e realizzazione di una “Postazione di valutazione”
(Hw, Sw e protocollo) specifica per le strutture territoriali dell’INAIL.

4. O2 – Riabilitazione con bio-feedback: suddivisione in work-package
Il progetto verrà articolato nei seguenti 8 work-package (WP):
-

WP11: stato dell’arte delle tecniche di biofeedback da impiegare e definizione delle
specifiche hardware/software; la scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sarà
basata, oltre che su considerazioni tecniche, anche su un’analisi dei costi
sostenibili, al fine di garantire una diffusione dell’applicazione in ambito INAIL;

-

WP12: sulla base di un modello RCT, definizione dei criteri di inclusione/esclusione
e della numerosità campionaria, sulla base di un’apposita power-analysis;

-

WP13: definizione e acquisizione hardware/software e dei modelli da adottarsi con
implementazione delle necessarie customizzazioni;

-

WP14 (attività a corredo): preparazione e presentazione della documentazione agli
organismi preposti (Comitato Etico, Ministero Salute,..) che approvano la
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sperimentazione da svolgersi, in relazione, tra l’altro, alla numerosità campionaria
(power-analysis) ed al modello adottato;
-

WP15: sperimentazioni e test;

-

WP16: analisi dei dati acquisiti con individuazione dei parametri significativi e del
protocollo sperimentale. Follow up;

-

WP17: stesura dei risultati finali dello studio e loro disseminazione nazionale ed
internazionale;

-

WP18: incorporazione del modello riabilitativo del biofeedback nella “Postazione di
valutazione”.

5. O1 e O2 - Work-package comune
In parallelo ai WP specifici, i due obiettivi progettuali avranno un WP comune di
coordinamento, indicato come WPC negli schemi di seguito.
6. Personale coinvolto nel progetto
L’AUSL-R metterà a disposizione del progetto il seguente personale dedicato:
-

Non strutturato e da reclutare sulla base delle risorse di cui all’art.3 della
convenzione:

Figura professionale
Ingegnere biomedico
(da reclutare mediante bando)
Medico
(da reclutare mediante bando)

Profilo tecnico richiesto
Dottorato di Ricerca con comprovata
esperienza
internazionale
nella
valutazione biomeccanica della spalla
Chirurgo ortopedico con esperienza sul
distretto

Impegno
3 anni/uomo

1.5 anni/uomo

Per un totale di 4,5 anni/uomo nei tre anni.
-

Strutturato:

Figura professionale
Medico
Fisioterapista
Statistico

Profilo tecnico
Clinico con esperienza specifica
Fisioterapista con esperienza specifica
Laureato in scienze statistiche con
esperienza in statistica medica

Impegno
3 mesi/uomo
6 mesi/uomo
2 mesi/uomo

Per un totale di 11 mesi/uomo nei tre anni.
(Nota: si fissa un numero di almeno 220 giornate/uomo per ogni anno/uomo)
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7. Vincoli operativi comuni ad O1 ed O2
Al fine dell’espletamento del progetto e fatto salvo il ruolo di coordinamento progettuale da
parte del Centro Protesi INAIL:
-

i pazienti dovranno essere prioritariamente(*) reclutati e valutati presso AUSL-R. I
pazienti eventualmente reclutati presso il Centro Protesi INAIL o presso Unità
Territoriali INAIL andranno a costituire un’integrazione, volta ad aumentare la
dimensione campionaria oltre il minimo stabilito dalla power-analysis(*);

-

le valutazioni cliniche dovranno sempre essere di tipo medico-specialistico e, ove
ritenuto

necessario dal valutatore, supportate da approfondimenti: indagini di

imaging (in particolare ecografiche)…, al fine di potere confermare indiscutibilmente
la diagnosi;
-

il personale di AUSL-R dedicato al progetto dovrà rendersi disponibile, in servizio,
ad eseguire valutazioni occasionalmente anche presso il Centro Protesi INAIL ed
eventuali Unità Territoriali INAIL regionali;

-

gli sviluppi e le customizzazioni del software, o test, l’acquisizione dei dati e più in
generale, l’analisi dei dati (il processo dei dati) dovrà essere eseguita dal personale
di AUSL-R;

-

il disegno sperimentale, la power-analysis e la definizione del modello predittivo
verranno concordati con gli esperti di statistica medica in forza presso AUSL-R, cui
sarà demandato anche il compito della verifica e approvazione finale del modello.
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8. Gantt
Il diagramma seguente riporta una sintesi delle attività sul trienni di attività.
WPC
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
WP8
WP9
WP10

M1
D1

M2

M3

M4

M5

M6
D2

M7

M8

M9

M10

M11

M12
D3

M13

M14

M15

M16

M17

M18
D4

M19

M20

M21

M22

M23

M24
D5

M25

M26

M27

M28

M29

M30
D6

M31

M32

M33

M34

WP11
WP12
WP13
WP14
WP15
WP16
WP17
WP18

Leggenda
Analisi letteratura/epidemiologica
Revisione strumenti outcome
Definizione parametri biomeccanici
Definizione/acquisto strumenti
Power-analysis e comitato etico
Sviluppo/acquisito software
Misure su pazienti/controlli
Analisi statistica dati
Preparazione deliverable/articoli
Definizione postazione valutazione
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9. Deliverable e rimborsi
Ad eccezione del D1, i rimborsi avverranno su base semestrale in concomitanza con la
consegna dei Deliverable, sulla base delle spese effettivamente sostenute e secondo le
modalità specificate nell’ art. 3 della convenzione.
Deliverable
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Totale

Attività-WP

Richiesta Rimborso
massimo (€)
Contratto assegnato a risorse 30.000
umane non strutturate
(a contratti assegnati(entro il tempo massimo di tre senza
mesi dalla firma dell’accordo) documentazione
spese sostenute)
1,2,3,5
30,000
11,12,14
(dal 7° al 12° mese)
(entro 6° mese3)
4,5,8
30,000 (*)
13,14,16
(dal 13°al 18° mese)
3
(entro 12° mese )
6, avanzamento 7 e 8
30,000
avanzamento 15 e 16
(dal 19° al 24° mese)
(entro 18° mese3)
avanzamento 7 e 8
30,000 (*)
avanzamento 15 e 16
(dal 25° al 30° mese)
3
(entro 24° mese )
avanzamento 7 e 8
30,000
avanzamento 15 e 16
(dal 31° al 36° mese)
(entro 30° mese3)
7,8,10
30.000 (*)
15,16,18
(dal 37° mese)
3
(entro 36° mese )
210.000€

Risultato atteso per
i WP
Contratto assegnato

Report - dispositivi
1,2,3,5
11,12,14
Report - dispositivi
4,5,8
13,14,16
Report - dispositivi
6, avanzamento 7 e 8
avanzamento 15 e 16
Report - dispositivi
avanzamento 7 e 8
avanzamento 15 e 16
Report - dispositivi
avanzamento 7 e 8
avanzamento 15 e 16
Report - dispositivi
7,8,10
15,16,18

Rispetto al totale sopra indicato e pari a 210.000€, AUSL-R riceverà 30.000€ per la
copertura dei costi del personale strutturato (che nel triennio risulterà coinvolto per un
periodo pari a 11 mesi/uomo), e degli eventuali oneri generali relativi alla svolgimento del
progetto. Questo valore verrà corrisposto in egual misura (10.000€ pro richiesta) nei
deliverable D3, D5 e D7 (*); l’attività svolta dal personale strutturato dovrà comunque
essere rendicontata in termini di mesi/uomo ad ogni deliverable.

3

Tempo da D1
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Referenti del progetto:
AUSL-R: prof. G. Porcellini; dr. G. Merolla; dr.ssa M.V. Filippi
Centro: dr. D. Orlandini; ing. A.G. Cutti.

Firmatari della Convenzione:
AUSL-R:

dr. A. Des Dorides

Centro:

dr. A. Andretta

Riferimenti:

-

Centro

Dott. Angelo Andretta (Responsabile del Centro Protesi);
ing. Rinaldo Sacchetti (Responsabile della Ricerca e Formazione del Centro Protesi)
Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici INAIL
Via Rabuina 14, 40054 Vigorso di Budrio (Bologna)
e-mail: a.andretta@inail.it r.sacchetti@inail.it

-

AUSL-R

Dott. Martelli ();
Dott. Giannei ()
e-mail:
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