
Regione Lazio
          AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO
         POLITICHE e GESTIONE  delle RISORSE UMANE

 Area ALPI ed Attività a Pagamento  

SCHEMA DI CONVENZIONE

L’azienda sanitaria ………………………………... con sede in ………..……………C.F./P.I………………………, nella persona
del  Dott.  ……………………..……..,  nato  a…………. il…………………….,  C.F………………………… e domiciliato  per  la
carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell’azienda medesima (di seguito denominata Azienda)

E

Il/la Dr./Dr.ssa ………………………… nato/a a……………………il ………………….. e residente in ……………………………
Via…………………………………. Tel. ……………… e-mail…………………… disciplina ………………………… in servizio a
tempo  indeterminato/determinato  presso  l’unità  operativa………………………  con  la  posizione  funzionale  di
dirigente………………,  inquadrato  nella  disciplina  di  ………………….con  incarico…………………………  (di  seguito
denominato “Professionista”)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Autorizzazione ed oggetto -
L’azienda autorizza, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b) della legge n. 120/2007 così come successivamente modificata, il
Professionista,  che  ha  optato  per  il  rapporto  di  lavoro  esclusivo,  a  svolgere  al  di  fuori  del  proprio  orario  di  lavoro  e
dell’impegno  di  servizio,  attività  di  natura  libero  professionale  presso  il/i  seguente/i  studio/i  professionale/i  privato/i:
………………………………..
Giorni ………………………………………….. orario …………………………………………...
• Studio ………………….. ubicato in ……………………….. Via ………………………………..
Giorni ………………………………………….. orario …………………………………………...

L’esercizio  delle  prestazioni  di  cui  sopra dovrà avvenire  nel  rispetto  delle norme di  legge,  contrattuali  e aziendali  che
disciplinano l’attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
•  l’ambulatorio, nel quale si svolge l’attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo
specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
• l’attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell’azienda;
• l’attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell’attività istituzionale;
•  tutte le prestazioni ambulatoriali  erogate in libera professione rientrano nell’ambito delladisciplina di appartenenza, con
riferimento al nomenclatore tariffario regionale delle prestazionidi assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito
del  S.S.R.  approvato  con D.G.R.  n.73-13176 del  26.7.2004 e successive modificazioni  ed integrazioni,  oppure in altre
discipline se autorizzate;
• rispetto, all’interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul
lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;
•  l’Amministrazione  è  sollevata  da  ogni  responsabilità  derivante  dallo  svolgimento  dell’attività  professionale  e  dalla
conduzione dello studio.

Art. 2 – Compenso –
Il Professionista, come da intesa con l’Azienda e in coerenza con l’accordo siglato in sede di contrattazione decentrata,
verrà remunerato per le proprie prestazioni professionali dall’azienda.
Tale compenso verrà devoluto al dipendente nella misura determinata dalla regolamentazione aziendale in materia di libera
professione intramoenia.
Le  prestazioni  ambulatoriali  e  le  relative  tariffe  autorizzate  sono  quelle  indicate  nell’elenco  allegato  alla  presente
convenzione (Allegato 1).

Art. 3 – Pagamento delle prestazioni e tracciabilità –
Il Professionista, si impegna all’acquisizione a proprio carico della strumentazione idonea ad attivare presso il proprio studio
l’infrastruttura di rete e l’applicativo secondo le disposizioni regionali.
Il  pagamento  delle  prestazioni,  di  qualsiasi  importo,  viene  effettuato  all’Azienda  mediante  mezzi  di  pagamento  che
assicurino la tracciabilità della corresponsione dell’importo stesso.

Art. 4 – Obbligo alla riservatezza –
L’azienda e il Professionista si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza,
possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività sanitaria svolta presso lo studio professionale privato
in esecuzione della presente convenzione.
I trattamenti dei dati sono ammessi solo per le finalità strettamente correlate all’erogazione dei servizi dell’ art. 1, comma 4.
quarto periodo, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni e dovranno, pertanto, essere
effettuati 
solo  con  i  dati  personali  effettivamente  necessari,  ai  sensi,  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003
esuccessive modificazioni.
L’azienda sanitaria è titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno2003. n. 196, e successive
modificazioni.



I  professionisti  sono responsabili  del  trattamento dei  dati  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  n,  196,  e
successive modificazioni: rientra nei compiti di questi ultimi fornire idonee istruzioni agli incaricati del trattamento.
Gli  operatori  che trattano i  dati  sono incaricati  del  trattamento dei  dati  ai  sensi  del  decreto 30giugno 2003,  n.  196,  e
successive modificazioni.
Gli operatori, qualora non siano tenuti per la legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza
delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in
conformità a quanto previsto dall’art. 83. comma 2, lettera i) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 5 – Copertura assicurativa –
In relazione ai  rischi professionali  derivanti  dall’espletamento dell’attività medica, il  Professionista è fornito di  polizza di
idonea  copertura  assicurativa  per  i  rischi  da responsabilità  civile verso terzi,  secondo  quanto previsto  dal  programma
regionale di assicurazione.
Le prestazioni rese al di fuori dell’orario di lavoro non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in
itinere, malattia e malattia professionale, al quale dovrà eventualmente provvedere in proprio il professionista.

Art. 6 - Durata della convenzione e recesso –
La presente convenzione ha durata  annuale  ed ha efficacia a decorrere  dalla data di  sottoscrizione,  se successiva al
1.5.2013, ed è rinnovabile alla scadenza e, comunque, non oltre il 28.2.2015.
E’ fatta salva la possibilità di recesso da parte del Professionista o dell’azienda con notifica mediante lettera raccomandata o
mezzo equivalente almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione o con termine minore qualora la scadenza
stessa sia temporalmente inferiore.

Art. 7 – Risoluzione –
La presente convenzione potrà essere risolta nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella stessa, a meno che la
parte in difetto non rimedi all’inadempimento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione.

Art. 8 – Controllo –
L’azienda può effettuare in qualsiasi momento controlli sull’attività del Professionista e si riserva di adottare procedimenti
sanzionatori, salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione di leggi da parte dello stesso, nell’esercizio della
sua attività.

Art. 9 – Registrazione –
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.

Art. 10 – Disposizioni finali –
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 – Foro competente –
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di ……...

Letto, approvato e sottoscritto

…………, lì…………………

PER L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO                     IL PROFESSIONISTA

Il Direttore Generale Dott. …………………..………..                                          Dott../Dr.ssa …….…………………………

ELENCO PRESTAZIONI E TARIFFE
Il Dirigente Sanitario ………………………………..in servizio presso ……………………………….

Nella disciplina di ……………………………………………………………………………………………

Descrizione della
prestazione

Codice nomenclatore
regionale

Tempo paziente Tariffa utente

Viterbo, lì …………………..
PER L’AZIENDA USL Viterbo

                              Il Direttore Generale Dott …..

Firma _____________________
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