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addì ......... Y.~.\ .. ~..... .. ............................. del 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale mese di 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTO il comma 5 dell 'art. 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 , che 
stabilisce che, nell'ambito delle attività di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro 
previste dalla vigente normativa, «il medico competente può avvalersi, per 
accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo 
con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri»; 

VISTO il comma 4 dell ' art. 41 del citato decreto, che stabilisce che «le visite 
mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli 
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal 
medico competente»; 

CONSIDERATO che, in relazione alle attività di Sorveglianza Sanitaria nell'ambito 
dell ' Istituto, previste dal suddetto decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e a seguito 
degli accertamenti medici periodici finalizzati a controllare lo stato di salute dei 
lavoratori nonché all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica e a 
quant'altro la vigente normativa prevede, è stata individuata una serie di esami clinici 
e biologici, di indagini diagnostiche e di prestazioni di immunoproftlassi mirati al 
rischio e ritenuti necessari a tal fme; 

PRESO ATTO che, con riferimento ai propri dipendenti ed ai propri collaboratori in 
servizio presso la sede centrale di Teramo e la sede di contrada Gattia, l 'Istituto 
necessita di avvalersi delle prestazioni, delle strutture e delle professionalità della 
AUSL di Teramo, in relazione ai prescritti esami clinici e biologici, alle indagini 
diagnostiche e all'immunoproftlassi di cui sopra; 

VISTO che risulta già in essere una specifica Convenzione tra l'Istituto e la AUSL 
di Teramo la cui scadenza era lo scorso 31.07.2018; 



VISTO che l'Istituto con nota del 11.05.2018 (prot. N. 8112) inviata alla AUSL 
aveva provveduto a richiedere il rinnovo per un periodo di l anno della Convenzione 
in essere ed in scadenza alla data del 31.07.20 18; 

VISTO che con nota del 20/07/2018 (prot. N. 0071228/18) la AUSL di Teramo 
trasmetteva all' Istituto: 
-Copia della deliberazione n.lll2 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione 

dello schema di rinnovo convenzione dall'l /08/2018 al 31107/2019 con l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" per 
erogazione di esami clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di 
immunoprofilassi nell 'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria"; 

- Convenzione, in triplice copia, approvata con la succitata deliberazione; 
Con la medesima nota si chiedeva la restituzione dei sopraelencati 3 originali dopo 
essere stati debitamente sottoscritti dal Direttore Generale dell'Istituto; 

VISTO che in data 27.07.2018 (prot. N. 13220) - in adempimento di quanto 
richiesto - l' Istituto provvedeva ad inviare alla AUSL di Teramo n. 3 esemplari di 
rinnovo della Convenzione scaduta, ciascuno dei quali sottoscritti dal Direttore 
Generale, con preghiera di restituzione di n. l esemplare dopo la sottoscrizione da 
parte del Direttore Generale della stessa ASL; 

VISTO che con nota del 09.08.2018 prot. 0078085/ 18 (ricevuta in data 13.08.2018, 
prot. 140 12) la AUSL di Teramo trasmetteva all ' Istituto n. l originale della 
Convenzione sottoscritto dal Direttore Generale; 

VISTO lo schema di Convenzione (Allegato l) di rinnovo con la AUSL di Teramo e 
dato atto che lo stesso: 

• determina un contenimento dei costi in quanto reca riferimento al tariffario 
applicato dalle competenti strutture tecnico-operative della AUSL e 
garantisce altresì l'efficacia delle prestazioni, oltre alla tutela della 
riservatezza dei dati personali, ai sensi della disciplina vigente; 

• determina il costo massimo delle prestazioni ambulatoriali relative alle più 
frequenti indagini diagnostiche specialistiche, effettuate in regime di libera 
professione intramuraria, riducendo al minimo i tempi di attesa delle relative 
erogazwru; 

• reca la disciplina in materia di titolarità, gestione e trattamento dei dati 
personali; 

RITENUTO di dover con il presente provvedimento prendere atto del rinnovo della 
citata Convenzione in essere con la AUSL di Teramo per l'espletamento di esami 
clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di immunoprofilassi nell 'ambito della 
Sorveglianza Sanitaria- unitamente al relativo allegato - a decorrere dal 01.08.2018 e 
per la durata di un anno; 

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di dare 
continuità alle attività diagnostiche e di immunoprofilassi riguardanti la sorveglianza 
sanitaria; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 



2. Dare atto del rinnovo della Convenzione con la AUSL di Teramo per l'espletamento 
di esami clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di immunoprofilassi rientranti 
nell'ambito della Sorveglianza Sanitaria prevista dagli artt. 39 e 41 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - unitamente al relativo allegato - a far data dal 
01.08.2018 e per la durata di un anno. 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dalla AUSL di Teramo, previo riscontro delle 
attività rese, imputandole sul conto 300 l O (Spese per accertamenti sanitari) del 
corrente bilancio. 

4. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPO 

Annamaria 
Mustillo Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

ETE 

conto n 300 l O del bilancio anno corrente 

ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ... . . . 15 ... consecutivi. 

Data 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



CONVENZIONE 

AUSL4 
TERAMO 

~meglio e nel tuo tetritorlo 

ALL ,{ 

PER L'ESPLETAMENTO DI ESAMI CLINICI E BIOLOGICI, DI INDAGINI 
DIAGNOSTICHE E DI IMMUNOPROFILASSI NELL'AMBITO DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA DAGLI ARTT. 39 E 41 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 

TRA 
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deJJ'Abruzzo e del Molise .. G. Caporale'' (di seguito 
denominato «Istituto»), con sede centrale in Teramo - Via di Campo Boario - e partita IYA n. 
00060330677, nella persona del Prof. Mauro Mattioli, Direttore Generale 

E 
l'Azienda USL 4 di Teramo (di seguito denominata «AUSL»), con sede centrale in Teramo -
Circonvallazione Ragusa - e codice fiscale n. 00115590671, nella persona delrAvv. Roberto Fagnano, 
Direttore Generale. 

PREMESSO 

• che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute e della 
sicurezza dei lavoratori sono disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

• che, in ottemperanza alla vigente normativa, l'Istituto ha provveduto alla nomina di un Medico 
competente, al fine di predisporre tutti i necessari interventi nell'ambito della Sorveglianza 
Sanitaria e di quant' altro previsto dalla disciplina legislativa ed amministrativa di settore: 

• che, a seguito degli accertamenti medici periodici atti a contro llare lo stato di salute dei lavoratori, 
finalizzati all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica e a quant'altro la vigente 
normativa prevede, il Medico competente dell 'Istituto ha individuato una seri e di esami clinici e 
biologici, di indagini diagnostiche e di prestazioni di immunoprofilassi mirati al rischio e ritenuti 
necessari a tal fine; 

• che il Medico competente, nello svolgimento delle proprie mansioni nell 'ambito dell'Istituto. si 
avvale del supporto della struttura amministrativa e della collaborazione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. nonché della struttura demandata alla tutela del benessere e della 
sicurezza del lavoro; 

• che, in relazione ai prescritti esami clinici e biologici, alle indagini diagnostiche e 
all'immunoprofilassi di cui sopra. l'Istituto chiede di potersi avvalere delle prestazioni, delle 
strutture e delle professionalità della AUSL, limitatamente ai propri dipendenti e ai propri 
collaboratori prestanti servizio presso la sede centrale di Teramo e presso la sezione di Contrada 
Gattia in Teramo; 

• che la convenzione tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" e la AUSL di Teramo, 
per l'effettuazione di visite specialistiche, esami clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di 
immunoprofilassi. risulta già in essere con scadenza il 31.07.20 18; 

• che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale .. G. Caporale' ', con nota acqu1s1ta al prot. n. 
0049051118 del 17/05/2018, ha chiesto il rinnovo della citata convenzione per un periodo di anni 
uno (n. l), "per l 'espletamento di esami clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di 



. , 
l. 

immunoprofilassi nel/ 'ambito della Sorveglianza Sanitaria, prevista dagli arti. 39 e -Il del D.Lgs. 
n. 8112008"; 

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE 

Art. l 
Premessa e allegati 

l. La premessa e l'allegato atto di nomina del medico competente deli"JZS quale responsabile del 
trattamento dei dati, sono parti integranti e sostanziali del presente atto. 

Art. 2 
Prestazioni e modalità di erogazione 

l. L'Istituto, dietro prescrizione del Medico competente, richiede alla AUSL l'effettuazione di visite 
speciaJistiche, al fine di esprimere, in relazione ai rischi individuati, un giudizio di idoneità alla 
mansione specifica e a qualunque altro fine previsto dalla vigente normativa. sopportandone i 
conseguenti oneri economici. 

2. Le prestazioni relative alle visite specialistiche sono effettuate dal personale della AUSL in regime 
di libera professione intramuraria. 

3. Le visite relative alla specialità di Oculistica saranno effettuate dai dirigenti medici a rapporto 
esclusivo della Unità operativa semplice di Oftalmologia del presidio ospedaliero di Teramo: 
DoJL.ssa Di Silvestre Lillina e Do/1. Labrozzi Paolo. 

4. La tariffa di ciascuna visita oculistica è pari ad euro 70, mentre il tariffario degli esami di 
laboratorio è quello indicato dalla competente struttura tecnico-operativa della AUSL. 

5. In eventuali casi di necessità ed urgenza possono essere richieste, in regime di libera professione, 
prestazioni straordinarie quali: visita dermatologica, prova da sforzo, eco-addome, rx torace, 
risonanza magnetica varie articolazioni, ecostress, ecg dinamico holter. ecografia cardiaca. 

6. Tutte le richieste di cui al comma l sono redatte su carta recante l'intestazione del Medico 
competente e sono da questi sottoscritte, unitamente all'apposizione del timbro dell'Istituto. La 
richiesta è accompagnata da nota della struttura amministrativa di supporto al Medico competente, 
recante l' invito al lavoratore a presentarsi presso la AUSL per effettuare gli esami. le indagini e 
ogni altra prestazione indicata. Alla richiesta può altresl accompagnarsi copia della ricevuta di 
prenotazione, in caso di prestazioni che presentano liste di attesa. 

7. Tutta la documentazione di cui al comma precedente è consegnata al lavoratore interessato in 
originale o in copia autenticata, ai sensi della normativa vigente. 

8. Il lavoratore, al momento di presentarsi presso la AUSL per effettuare la prestazione, consegna ai 
competenti servizi la richiesta del Medico competente, la nota di accompagnamento e l'eventuale 
ricevuta di prenotazione, così come descritto nel comma 5. 

9. Il lavoratore non è tenuto al pagamento del costo della prestazione. neppure con anticipazione della 
spesa. Il relativo costo è versato direttamente dall'Istituto alla AUSL dietro emissione di regolare e 
periodica fattura. 

Art. 3 
Risultanze e referti 

l. I dati relativi alle risultanze delle prestazioni effettuate sono periodicamente ritirati dal Medico 
competente dell'Istituto o da un messo da questi appositamente delegato. 

2. Al lavoratore interessato, previa richiesta scritta indirizzata al Medico competente. è rilasciata 
copia della documentazione di cui al comma precedente. 

Art. 4 
Prestazioni sanitarie ed attività di servizio 

l . L· effettuazione delle prestazioni prescritte dal Medico competente, da parte del lavoratore, è 
considerata quale attività di servizio. L' Istituto provvede ai conseguenti adempimenti al fine di 
regolarizzare la posizione oraria del lavoratore, nelle date di effettuazione delle prestazioni. Al 



' .. 
lavoratore è richiesto di indicare al reparto Risorse Umane i tempi di effettuazione delle relative 
prestazioni. 

2. Su richiesta del lavoratore. la AUSL rilascia a quesfultimo idonee attestazioni recanti la data e 
l'orario di effettuazione della prestazione, l' indicazione dell'unità operativa di riferimento e la 
sottoscrizione del sanitario o del tecnico che rilascia tale documento. La diagnosi ed ogni altra 
indicazione di carattere clinico - sanitario devono essere omesse e sostituite dalla dicitura 
«Sorveglianza Sanitaria». 

Art. 5 
Prenotazioni e annullamenti 

1. ln caso di richiesta di prestazioni che, in virtù di quanto previsto nella Regione Abruzzo o di 
quanto disposto dalla AUSL, necessitano della predisposizione di liste di attesa, l'Istituto provvede 
ad effettuare apposita prenotazione per il lavoratore, fornendo ai competenti servizi i dati personali 
di quest'ultimo, attraverso i sistemi indicati nei commi seguenti e alla stampa della relativa 
ricevuta. 

2. È obbligo del lavoratore. in caso di impossibilità a presentarsi per l'effettuazione della prestazione 
già prenotata, avvisare l'Istituto che provvederà ad informarne immediatamente la AUSL e a 
chiedere l'annullamento della prenotazione o il differimento di essa. 

3. La prenotazione di cui al comma l è effettuata dali ' Istituto al Centro unico di prenotazione tramite 
modalità telematica. 

Art. 6 
Pagamento delle prestazioni 

1. La Direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Teramo provvederà. trimestralmente, a 
comunicare all'unità operativa complessa Programmazione e gestione delle attività economiche e 
finanziarie le prestazioni effettuate. Questa, a sua volta, provvederà all'emissione della relativa 
fattura. 

2. L'Istituto si impegna a pagare l' importo delle prestazioni entro 60 giorni dalla data di ricev imento 
della fattura stessa. 

3. L' unità operativa complessa Programmazione e gestione delle attività economiche e tìnanziarie 
inoltrerà successivamente le opportune comunicazioni alla Direzione sanitaria del presidio 
ospedaliero di Teramo, la quale provvederà ai pagamenti relativi alle prestazioni effettuate in 
favore del personale avente diritto, secondo le modalità stabilite nel vigente regolamento per la 
disciplina delr attività libero-professionale. 

4. Le prestazioni effettuate dal personale della AUSL in libera professione intramuraria saranno 
pagate con le modalità stabilite nel comma 9 dell'art. 2. 

5. All'emissione delle fatture periodiche e al relativo pagamento si provvede secondo gli importi di 
cui ai vigenti tariffari. 

Art. 7 
Tratlamento dei dari personali e sensibili 

l. L' Istituto. per effettuare la prenotazione della prestazione secondo le modalità di cui all 'art. 5, deve 
necessariamente e preventivamente acquisire il consenso del lavoratore al trattamento dei dati 
personali e sensibili. 

2. Copia del consenso dovrà essere trasmessa. tramite posta elettronica, ai competenti servizi della 
AUSL all'atto della prenotazione. 

3. L 'Istituto e la AUSL garantiscono che: 
- il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali e sensibili: 

- qualunque trattamento dei dati sarà consentito esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività/funzioni di cui alla presente Convenzione; 

- il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni impartite dalla normativa vigente 
in materia (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e con l'impegno ad osservare 
scrupolosamente quanto in essa previsto. 
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4. Ai sensi deirart. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Istituto e la AUSL si 
considerano entrambi titolari del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai soggetti 
beneficiari delle prestazioni erogate dalla AUSL nell'ambito della Sorveglianza Sanitaria. 

5. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Medico competente è 
nominato responsabile del trattamento e d eli' elaborazione, anche in forma elettronica, dei dati di 
cui al comma precedente, avvalendosi ove necessario della relativa struttura amministrativa di 
supporto. 

6. Alla presente convenzione è allegata copia della nomina del Responsabile del Trattamento dei dati 
personali e sensibili a firma del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico ed a firma del 
Medico Competente dell'Istituto per accettazione della stessa. 

Art. 8 
Durata 

l. La presente Convenzione ha durata per un periodo di anni uno (n. 1), a decorrere dall'l/08/2018, e 
potrà essere rinnovata espressamente con apposito atto implicante, se necessario. anche la revisione 
delle condizioni convenzionali. Il rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto per iscritto. È 
escluso il tacito rinnovo. 

2. La presente Convenzione può essere disdetta anche prima della scadenza, previa ·comunicazione 
scritta di una delle parti, almeno 30 giorni prima della data di scadenza. 

Art. 9 
Disposizioni finali 

l. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della legislazione vigente in 
materia. 

2. Entrambe le Parti si impegnano ad osservarne scrupolosamente le disposizioni e a riservare alla 
buona fede e alla leale collaborazione la definizione di tutto quanto non espressamente disciplinato 
in essa. 

Fatto in Teramo, il 

ISTITUTO ZOO PROFILA ITICO 
SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL 

MOLI*S" . CAPORALE" 

IL DIRE O~~!~LE 

~~:;t::c oli 

AZIENDA USL 4 DI TERAMO 


