CONVENZIONE TRA L'ASO DI ALESSANDRIA E L’ISS SAN MARINO PER

PRESTAZIONI

AMBULATORIALI E CHIRURGICHE NELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA. ANNO 2020.
TRA
L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, C.F e P.IVA 01640560064,
(di seguito per brevità denominata l’Azienda) rappresentata, in forza dei poteri conferiti con deliberazione n.
566 del 03/08/2018 e ss.mm.ii., dal Direttore Responsabile della S.C. Area Politiche risorse umane Dott.ssa
Patrizia Nebiolo, nata ad Alessandria il 01/10/1964 e domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede
dell’ Azienda, in Alessandria, Via Venezia, 16
E
L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, (di seguito I.S.S.) con sede legale in Via
Scialoja 20 – Borgo Maggiore – Rep. San Marino, in persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale
– Dott. Andrea Gualtieri in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29 dicembre 2016;
-

visto l’art.2 del Memorandum d’Intesa siglato in data 9 maggio 2012 tra il Ministero della salute e la
Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, ove è
previsto che le Parti si adoperino per favorire “lo scambio di prestazioni sanitarie” , “lo scambio di
professionisti per motivi di studio, lavoro e consulenza”, nonché “lo sviluppo di accordi di
collaborazione in ambito sanitario e socio sanitario fra le Regioni italiane e la Repubblica di San
Marino”;

-

rilevato che il Memorandum nasce in applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di
San Marino e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione economica, firmato il
31 marzo 2009, i cui articoli 11 e 12 riguardano rispettivamente la collaborazione in campo sanitario
e la collaborazione in materia di professioni, comprese quelle sanitarie.
richiamati:

-

l’art.55 e ss. del C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria sottoscritto l’8 giugno
2000, con particolare riferimento all’art. 58, commi 2 e 3, confermato dall’art.60 del C.C.N.L.
3/11/2005 e dal C.C.N.L. vigente;

-

l’art. 32, comma 1, del D.L.g.s.n.165/2001.

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
L’A.O. si impegna a garantire all’I.S.S. consulenza specialistica ambulatoriale di neurochirurgia, tramite
personale medico dell’equipe della propria Struttura di Neurochirurgia.
L’A.O. garantisce, altresì, l’esecuzione di sedute operatorie programmate, limitatamente ad interventi
correlati alla patologia degenerativa della colonna vertebrale (ernie discali, stabilizzazione vertebrali), tramite
il Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’A.O., supportato da un secondo operatore, (dirigente
medico) per gli interventi chirurgici.

Art. 2 - Sede e Locali
La consulenza di cui al precedente articolo dovrà essere eseguita presso l’I.S.S..
L’I.S.S. assume l’obbligo di mettere a disposizione dei consulenti locali idonei sotto il profilo della normativa
italiana vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro e attrezzature necessarie
per l’espletamento dell’attività di consulenza.
Art. 3 - Modalità dell’espletamento della consulenza
Le consulenze oggetto della presente convenzione dovranno essere effettuate fuori del debito orario di
servizio, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del C.C.N.L. 08.06.2000 Area Dirigenza Medica con le seguenti
modalità:
ATTIVITÀ AMBULATORIALE
a) in giorni ed ore da concordarsi tra la Direzione di Dipartimento Ospedaliero dell’I.S.S. e la Struttura di
Neurochirurgia dell’A.O. previa informativa alla Direzione Medica di Presidio dell’A.O.;
b) per non più di n. 3 (tre) accessi mensili, di norma;
c) per un massimo di n. 4 ore ad accesso.
ATTIVITÀ CHIRURGICA
a) in giorni ed ore da concordarsi tra la Direzione di Dipartimento Ospedaliero dell’I.S.S. e la Struttura di
Neurochirurgia dell’A.O. previa informativa alla Direzione Medica di Presidio dell’A.O.;
b) per n. 1 (uno) accesso mensile programmato ed un possibile 2° accesso mensile a richiesta per casi
eccezionali e debitamente motivati.
Il numero di accessi ed il tempo necessario per le consulenze, saranno controllati dall’I.S.S. mediante sistemi
di registrazione in uso per il personale e con riferimento ai singoli consulenti. Le consulenze in oggetto
dovranno essere programmate compatibilmente con le esigenze dei compiti di istituto della Struttura di
Neurochirurgia dell’A.O. e verranno attivate su chiamata, caso per caso, contattando direttamente i
professionisti della struttura interessata, che dovranno fornire tempestiva informativa alla Direzione Medica
di Presidio dell’A.O.
Art. 4 - Determinazione dei compensi e rimborso delle spese
L’I.S.S. si impegna a corrispondere all’A.O., per il servizio reso dai consulenti, i seguenti compensi:
A) – CONSULENZA AMBULATORIALE NEUROCHIRURGICA
Una tariffa oraria di € 151,90.

A

B

C

Ricoveri

B) – ATTIVITÀ CHIRURGICA di:

Ricoveri

ordinari

Ricoveri ordinari

ordinari durata

durata

con durata

Giornate

degenza > 1

degenza

degenza 0-1

oltre il

giorno e entro

0-1 giorno,

giorno.

valore soglia

soglia

trasferiti o

Day Hospital

peso

soglia

5,1811

45

3,8451

35

deceduti
496

8

C

497

8

C

Artrodesi

vertebrale

con

approccio

anteriore/posteriore combinato

19.723

8.182

8.182

263

Artrodesi verterbale eccetto cervicale con

15.069

6.600

6.600

305

CC
498

8

C

499

8

C

500

8

C

519

520

8

8

C

C

Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza
CC

12.376

6.472

6.472

287

6.347

1.662

1.775

241

3.672

1.457

1.775

295

12.752

3.799

5.138

7.916

3.087

3.183

Interventi su dorso e collo eccetto per
artrodesi vertebrale con CC
Interventi su dorso e collo eccetto per
artrodesi vertebrale senza CC

3,2406

24

1,6629

27

1,2589

14

Artrodesi vertebrale cervicale con CC

31

Artrodesi vertebrale cervicale senza CC

8

Il compenso previsto per il Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’AO (primo operatore) nell’attività
chirurgica sopra elencata sarà pari al 20% delle tariffe da DRG comprensivo di IRAP (usare solo le cifre della
colonna A). Il compenso previsto, per il supporto del secondo operatore (dirigente medico della struttura di
Neurochirurgia) nell’attività chirurgica sopra elencata sarà pari al 10% del DGR comprensivo di IRAP.
Ai sensi dell'art. 58, comma 3, del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria del 08.06.2000 al
professionista è destinato il 95% delle tariffe sopra indicate ma, contestualmente, nessun altro onere derivante
dalla presente convenzione potrà ricadere sull'A.O.
La percentuale del compenso dovuta al professionista sarà assoggettata all’IRAP nella misura dell’8,50% ed
esposta in chiaro sulla fattura. Tale aliquota è posta a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, che
pertanto dovrà essere rimborsata all’A.O. dall’I.S.S.. Qualora la percentuale suddetta dovesse essere oggetto
di revisione sarà cura dell’A.O. darne comunicazione all’I.S.S..
Inoltre, per quanto concerne la consulenza ambulatoriale neurochirurgia (punto A), l’I.S.S. è tenuto al
rimborso delle spese lorde di viaggio pari ad 1/5 del costo della benzina per km percorso e dell’eventuale
pedaggio autostradale, mentre per le tariffe su indicate per l’espletamento dell’attività chirurgica (punto B), si
intende che siano comprensive anche delle spese di viaggio e del tempo necessario ai professionisti per il
trasferimento presso l’I.S.S., sede della consulenza in oggetto. I costi suddetti dovranno essere integrati con
quanto previsto al successivo articolo 6.”
Art. 5 - Modalità di pagamento
I compensi ed i rimborsi spese, come individuati all’art. 4, sono a carico dell’I.S.S..
L’I.S.S., INDEROGABILMENTE al termine di ogni mese comunicherà all’A.O. S.C. APRU Ufficio
Convenzioni Collaborazioni e altri contratti atipici il numero dei turni effettivamente resi nel mese di
riferimento per ogni singolo consulente, ANTICIPATO tramite scansione e-mail oppure tramite fax. Dovrà,
altresì, essere trasmesso all’A.O. l’elenco degli interventi chirurgici eseguiti ed il relativo onorario di cui
all’art. 4.Il ritardo nell’invio della documentazione di cui sopra, necessaria per la fatturazione, potrà essere
motivo di valutazione per un eventuale recesso anticipato da comunicarsi con le modalità di cui all’art. 9.
L’A.O. provvederà ad emettere fattura mensile, previa contabilizzazione e verifica delle competenze spettanti
ai consulenti. L’I.S.S. provvederà al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dalla fattura.

I compensi liquidati dall’Istituto per le consulenze in oggetto, (attività ambulatoriale e chirurgica), a norma
dell’accordo contrattuale vigente, saranno attribuiti ai consulenti nella misura del 95% e sullo stesso verranno
operate le ritenute previste dalla vigente normativa.
Art. 6 - Assicurazione
La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi è a carico dell’I.S.S. presso il quale è effettuata
la consulenza. Il personale medico dipendente dell’A.O., nell’espletamento dell’attività di consulenza al di
fuori dell’orario di servizio, non è assicurato all’I.N.A.I.L conformemente a quanto indicato nella circolare
01.06.1999 prot. 790/PG della Direzione Centrale Rischi del predetto Istituto e confermato con successiva
circolare 07.07.2000. Di conseguenza non risultano coperti dalla “polizza I.N.A.I.L.” gli infortuni e le
malattie professionali ricollegabili a detta attività. I dipendenti che in attuazione del presente accordo
utilizzino il proprio mezzo di trasporto ai fini di economicità sono consapevoli che l'A.O. è sollevata da
qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del predetto mezzo. L’A.O.,
fornisce la copertura assicurativa per il personale convenzionato (sia attivo che passivo) al costo di € 0,04/ora,
a carico dell’ISS, come da Circolare della Regione Piemonte 2582.53.790 del 15.04.1996, importo esposto
fattura, unitamente alle altre prestazioni.
Art. 7 - Rischi da radiazioni ionizzanti
Sono applicabili le procedure e attività di sicurezza e sorveglianza sanitaria sui lavoratori di cui al d. lgs.
81/08 e smi. Nel caso in cui il consulente durante l’espletamento dell’attività di collaborazione sia esposto al
rischio da radiazioni ionizzanti, cat. A o cat. B a seconda della classificazione assegnata dall’Esperto
Qualificato, l’I.S.S. si impegna ad inviare all’A.O. le valutazioni delle dosi assorbite con la periodicità delle
letture dei dosimetri personali effettuate dall’esperto qualificato. L’A.O. garantirà la sorveglianza medica del
consulente classificato esposto. Sono a carico altresì dell’A.O. gli obblighi di cui all’ art. 62 (obblighi delle
imprese esterne) del D.Lgs 230/95 ed in particolare gli adempimenti di cui al comma 2 lettera e)
relativamente ai lavoratori dell’A.O. classificati A e la tenuta del libretto personale di radioprotezione.
Art.8-Privacy
L'AO AL assicura che i prestatori dell'attività s'impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti
dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per
conto dell'Azienda USL, in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa in materia di privacy
(Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, entrato in vigore il 24/05/2016 e applicabile dal 25/05/2018) e di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.
Art. 9 - Validità
La presente convenzione è valida per l’anno 2020, fatta salva la facoltà di recesso da comunicare con
preavviso, anche via fax, di almeno 60 giorni da una delle parti contraenti. Il rinnovo dovrà essere chiesto
preventivamente per iscritto prima della succitata scadenza.
Art. 10 - Controversie
Ogni controversia eventuale insorgente tra le parti inerente la presente convenzione verrà risolta in via
esclusiva davanti al Tribunale del Foro di Alessandria.

Art. 11 - Registrazione
La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta all’imposta di bollo. Le parti concordano di
provvedere ad assolvere l’imposta di bollo ciascuna sull’originale di propria competenza. La convenzione in
oggetto è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. Le
spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria
la registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto

Alessandria, lì
Per L’Istituto per la Sicurezza Sociale
Il Direttore Generale
(dr. Andrea Gualtieri)

Per l’Azienda Ospedaliera di Alessandria
Su Delega del Direttore Generale
Il Direttore S.C. Area Politiche risorse umane
(dr.ssa Patrizia Nebiolo)

