ACCORDO TRA L’AZIENDA USL DI MODENA E LA SOCIETA’ “OSPEDALE DI
SASSUOLO S.p.A.” IN TEMA DI INTEGRAZIONE CLINICA E ASSISTENZIALE E
ALTRI SCAMBI ECONOMICI – ANNO 2020
Ai fini di disciplinare e regolamentare i vari ambiti di collaborazione ed integrazione
clinica assistenziale tra strutture sanitarie della Provincia di Modena,
si conviene e si stipula quanto segue
TRA
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, con sede in Modena, Via San
Giovanni del Cantone n. 23, C.F. 02241850367, in persona del Direttore Generale
Dr. Antonio Brambilla nato a Cologno Monzese il 26/12/1954 nella sua qualità di
legale rappresentante
E
La Società “Ospedale di Sassuolo S.p.A” (C.F. n. 02815350364) di seguito
denominata anche “Nuovo Ospedale di Sassuolo”, con sede in Sassuolo Via Ruini 2,
nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Mario Mairano nato
a Torino il 26.12.1951 nella sua qualità di legale rappresentante.
Il presente contratto è redatto in un unico esemplare informatico.
OGGETTO DELL’ACCORDO
Formano oggetto del presente accordo le consulenze sanitarie e tecniche erogate
reciprocamente dal personale delle due Aziende Sanitarie e altri scambi economici
tra le parti medesime, oltre la definizione del relativo trattamento economico del
personale. Quanto qui stabilito esula dal contratto di fornitura per prestazioni
acquistate in regime di degenza, in regime ambulatoriale e per diagnostica e si
inserisce alle forme di collaborazione tra l'Ospedale di Sassuolo e gli ospedali della
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Azienda USL. Le parti si impegnano ad espletare le consulenze nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e aziendale vigente in materia di consulenze sanitarie,
di reclutamento del personale e di sicurezza sul luogo di lavoro, della cui corretta
applicazione sono responsabili direttamente le direzioni delle strutture aziendali
coinvolte.
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Per il 2020, le tipologie e i volumi delle consulenze programmate sono riferibili ai bisogni quantificati nel periodo precedente l’avvio dell’emergenza Covid che
ha imposto revisione ed il ridimensionamento delle attività sanitarie.
Consulenze e attività di integrazione clinica e assistenziale dell’Ospedale di Sassuolo a favore dell’AUSL di Modena:
ATTIVITA' TERRITORIALE

Specialità

Sede
Pavullo

Cardiologia

Formigine
Pavullo

Urologia
Vignola osp.

note /
corrispettivi
60€ / h

Contab.ne
budget
DCP

60€ / h

DCP

60€ / h

Martedì:
60€ /h
2h6
Cistoscopie/in
stillazioni
(prest. non a
CUP),
3 h 12 visite
CUP più
consulenze
per reparti e
PS x
ospedale

ore / attività
5 ore
settimanali.
5 ore
settimanali
8,5 h
settimanali
(Lun mattpom). Visite
CUP più
consulenze
per reparti e
PS x
ospedale

ATTIVITA' OSPEDALIERA

Note

note /
corrispettivi
60 €/h

Contab.
ne
budget
Presidio

sede
Pavullo

ore / attività
5 h/sett.

Presidio

Pavullo

2 lunedì/mese 300€/intervento
da 8.30-11.30
(day surg)

Presidio

Presidio

Vignola

3h/sett Day
Surgery (1g)

Presidio
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300€/intervento

Note

ATTIVITA' TERRITORIALE

Specialità
Endo
crinologia

note /
corrispettivi
60€ / h

Contab.ne
budget
DCP

Sede
Sassuolo sede
Formigine

ore / attività
3h/settimana
(lunedì pom.)

Pavullo osp.

7h
settimanali,
giov. mattina
e pom

60€ / h

DCP

Sassuolo sede
Formigine

4h/settimanamartedì pom
(piccoli
interventi
ambulatoriali)

60€ / h

DCP

ATTIVITA' OSPEDALIERA

Note

sede

ore / attività

note /
corrispettivi

Contab.
ne
budget

Note

Vignola

n. 2-3 Sedute Tariffa regionale
operatorie/sett vigente per
imana
prestazione

Attività legata
all’utilizzo congiunto
della piattaforma SO
come da
programmazione
provinciale

Chirurgia
Generale

Pavullo

n. 2-3 Sedute Tariffa regionale
operatorie/sett vigente per
imana
prestazione

Attività legata
all’utilizzo congiunto
della piattaforma SO
come da
programmazione
provinciale

Chirurgia
Generale

Pavullo

Turni di 6 h
Turni di 6 h +
rep

Pavullo

2sedute/mese 150€/intervento
(4 interventi a
sedutaresettoscopie)

Chirurgia
Generale

Sassuolo sede
Ostetricia
/ginecologia Formigine

Visite
60€ / h
ginecologiche
ed ecografie
ginecologiche:
10h/settimana
giov. e vener,
mattina e
pomeriggio

DCP
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60€ / h
60€ / h + 20,66
Presidio

ATTIVITA' TERRITORIALE

Specialità

ORL

Sede
Consultorio
familiare
Sassuolo
Modena sede
sant'Anna
carcere
Sassuolo sede
Montefiorino

Vignola

ore / attività
5 ore
settimana

note /
corrispettivi

Contab.ne
budget

6h/mese

60 €/h

DCP

4 h/mese

60 €/h

DCP

6 h/settimana
al martedì- 4
sedute al
mese

60 €/h

ATTIVITA' OSPEDALIERA

Note

DCP

Vignola

18 ore a
settimana

ore / attività

60 €/h

DCP
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Contab.
ne
budget

Note

Pavullo

6h / mese di
300 €/int se
seduta
ricovero, 60€/h
operatoria +
se ambulatoriali
laser chirurgia

Presidio

Tariffa 300 euro a
intervento
comprensiva di attività
pre e post ricovero

Vignola

8 sedute al
mese (più

300 €/int se
ricovero, 60€/h
se ambulatoriali

Presidio

Tariffa 300 euro a
intervento
comprensiva di attività
pre e post ricovero

incrementi
estemporanei per
contenimento
liste)

Vignola e
Pavullo

Oculistica

sede

note /
corrispettivi

Vignola

1-2 turni
notturni al
mese di 12
ore

250 € a turno

Presidio

Vignola

600 cataratte
annue

150€/int.

Presidio

Pavullo

400 cataratte
annue

150€/int.

Presidio

Tariffa 150 euro a
intervento
comprensiva di attività
pre e post ricovero
Tariffa 150 euro a
intervento
comprensiva di attività
pre e post ricovero

ATTIVITA' TERRITORIALE

Specialità

note /
corrispettivi
60 €/h

Contab.ne
budget
DCP

Sede
Formigine

ore / attività
6h/settimana

Sassuolo

12h/settimana 60 €/h

DCP

Pavullo

10h/settimana 60 €/h

DCP

Vignola

15h/settimana 60 €/h

DCP

Chirurgia
dermat. ca

Sassuolo sede
Formigine

10 h/sett

60 €/h

DCP

TAO/NAO

Sassuolo

10 ore
settimana (a
ridurre)

60 €/h

DCP

ATTIVITA' OSPEDALIERA

Note

sede

ore / attività

note /
corrispettivi

Contab.
ne
budget

Dermatologia

Screening
mammogr.
Sassuolo
Medicina
Fisica.riabilit
ativa
Emergenza
Urgenza

Sassuolo 48 ore mensili 25 €
Tecnico
Circa 4.200 h
annue x
Tecnico riab

25 €/h

DCP

Mirandola Turni di 6-12h
Pavullo
Mirandola Turni di 6-12h

turno 6h a 60 €/h
turno 12h 480 €
turno 6h a 60 €/h
turno 12h 480 €

Pavullo,
Mirandola
Carpi

Rimborso costo
personale in
proporzione
all’attività resa
Rimborso costo
personale in

Ost Gin

Ost Gin

Pavullo,
Mirandola

Pediatria
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Presidio

Note

ATTIVITA' TERRITORIALE

Specialità

Sede

ore / attività

note /
corrispettivi

Contab.ne
budget

ATTIVITA' OSPEDALIERA

Note

sede
Carpi

ore / attività

note /
corrispettivi
proporzione
all’attività resa

Contab.
ne
budget

La tariffa degli interventi ORL e urologici (300 euro), cataratta e resettoscopia (150 euro) è da considerarsi comprensiva dell’assistenza garantita in pre e
post ricovero per le quali non può essere previsto alcun ulteriore addebito a tariffa oraria, né tariffazione a parte.
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Note

In aggiunta alle collaborazioni da tempo in essere nell’ambito della chirurgia
specialistica che vede gli otorini,, gli urologi e gli oculisti di Sassuolo impegnati in
attività assistenziali sulle piattaforme (sale operatorie, degenza e ambulatori) di area
sud,

la partecipazione dell'Ospedale di Sassuolo alla realizzazione del piano di

riordino della rete ospedaliera ha visto l’avvio a fine 2017, di una nuova
collaborazione finalizzata a garantire attività di chirurgia generale (ernie e colecisti)
presso Pavullo e/o Vignola con chirurghi di Sassuolo. Tale attività è remunerata
all’Ospedale di Sassuolo per le singole prestazioni, in base alle tariffe regionali
vigenti, decurtata dei costi sostenuti dall’Azienda USL.

Si specifica inoltre che

all’Ospedale di Sassuolo saranno rimborsate le prestazioni sulla base delle tariffe
regionali vigenti. In considerazione delle enormi difficoltà emerse nell’anno in corso a
seguito dell’epidemia Covid-19, per l’anno 2020 l’Azienda USL non effettuerà alcune
richiesta di rimborso a Sassuolo S.p.A. per i costi sostenuti per l’acquisto di beni,
l’impiego di personale a all’utilizzo delle sale per l’attività sopra descritta.

8 / 21

Consulenze sanitarie, non sanitarie e attività clinica e assistenziale dell’AUSL a favore dell’Ospedale di Sassuolo

Consulenze di

Sede

Impegno presunto

NOTE

MEDICINA FISICA
E RIABILIT.

SASSUOLO

Dirigenza 1000 ore / anno
Fisioterapisti 400 ore / anno

60 € ora per Dirigenza
25 € ora per Fisioterapisti

NEFROLOGIA

SASSUOLO

Consulenze a Ricoverati
(45 min. cadauno)

60 € ora per Dirigenza

ONCOLOGIA

SASSUOLO

MEDICINA
LEGALE

SASSUOLO

SERVIZIO
LEGALE

SASSUOLO

Dirigenza 100 ore / anno
Personale comparto 400 ore
/ anno

CHIRURGIA
GENERALE

SASSUOLO

Turni di 6 ore
(secondo programmazione
del responsabile)

CURE
PALLIATIVE

SASSUOLO

Consulenze a Ricoverati
60 € ora per Dirigenza
Prestazioni PICC (1 h)
Prestazioni a tariffa € 154,90
Chemioterapia
Chemioterapia € 60
Dirigenza 900 ore / anno
60 € ora per Dirigenza
Personale comparto 10 ore /
25 € ora per Comparto
anno

Equipe medico infermiere
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60 € ora per Dirigenza
25 € ora per Comparto

60 € ora per Dirigenza
60 € ora per Dirigenza
25 € ora per Comparto
(almeno 1 h ad accesso +
viaggio una tantum giorno)
Esiste anche un presenza
programmata

Oncologia
Le eventuali prestazioni rese dal personale afferente all’unità operativa di Oncologia a
favore di reparti dell’Ospedale di Sassuolo (compreso i trattamenti chemioterapici),
nonché le consulenze resa da professionisti dell’Ospedale di Sassuolo a favore del
Servizio di Oncologia, saranno remunerate a 60 euro/ora come le altre tipologie di
consulenze. Le prestazioni di posizionamento PICC rese dal personale dell’oncologia
a favore di pazienti degenti sarà remunerata da una tariffa onnicomprensiva pari a
€ 154,90 così come prevista dal nomenclatore regionale delle prestazioni di
specialistica. Le prestazioni di diagnostica radiologica (tradizionale, TC, RM ed
ecografia) a favore del DSO/DH oncologico di Sassuolo, trasferito all’Azienda USL a
fine 2017, rientrano nel tetto della specialistica; si rappresenta che tali consulenze
risultano prioritarie e che occorre adeguare l’offerta alla maggior domanda espressa
anche dai DSO/DH oncologici di Pavullo e Vignola che hanno quantificato nella
misura di 4 indagini al settimana la loro necessità.
Consulenze nefrologiche a ricoverati
Le richieste di consulenze nefrologiche a favore di pazienti ricoverati presso
l’Ospedale di Sassuolo sarà remunerata a 60 euro /ora, definendo un tempo
forfettario a prestazione di 45 minuti. In corso d’anno, tuttavia, le Direzioni sanitarie
delle due Aziende, alla luce di nuovi bisogni sanitari, possono apportare delle
modifiche alla commessa di cui alle tabelle sopra riportate e/o chiedere nuove
tipologie di consulenze, anche con mero scambio di corrispondenza, fatta salva la
facoltà di disdetta che può essere esercitata con un preavviso non inferiore a
sessanta (60) giorni. Le richieste di nuove prestazioni, una volta concordate tra le
parti vanno intese come parti integranti del presente accordo. I rapporti inerenti
l’esecuzione delle consulenze saranno tenuti direttamente dalle strutture coinvolte. La
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rendicontazione dell'attività di consulenza, viene validata come oltre indicato.
Prestazioni a favore di pazienti in carico a strutture delle due Aziende
Le prestazioni richieste da strutture di una delle due Aziende non ricomprese nelle
tipologie sopra elencate, saranno remunerate tramite fatturazione diretta applicando
le tariffe del nomenclatore sanitario.
CORRISPETTIVI
Tutte le consulenze specialistiche e l’attività di sala operatoria, siano esse
programmate, urgenti o a chiamata, saranno remunerate con le seguenti tariffe da
ritenersi comprensive di tutti gli oneri a carico dell’Azienda, salvo eccezioni
espressamente indicate nella tabella riepilogativa e salvo specifici accordi:
- € 60,00/ora per la dirigenza medica e sanitaria;
- € 25,00/ora per il personale del comparto.
Le ore di viaggio verranno sommate all’impegno orario evidenziato dal marcatempo e
non sarà corrisposto nessun rimborso chilometrico. Il tempo di viaggio viene fissato
forfetariamente a seconda della destinazione finale nel seguente modo:

DESTINAZIONE

TEMPO VIAGGIO A/R

Vignola

1h

Pavullo

2h

Carpi

1h

Mirandola

1.45 h

Castelfranco

40 min

Pievepelago

3h

Montefiorino

2h

La tariffa oraria a remunerazione del tempo viaggio sarà pari a 40 euro/ora per la
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dirigenza e 25 euro/ora per il comparto.
RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’
E’ obbligo dell’Azienda che riceve le consulenze già programmate, registrare e
rilevare le effettive presenze dei consulenti. Il riepilogo di tali presenze, ossia delle
consulenze effettuate nel mese, dovrà essere trasmesso mensilmente ai competenti
uffici dell’amministrazione che usufruisce della consulenza (committente), pena il
mancato

pagamento

della

prestazione.

La

rilevazione

dovrà

contenere

obbligatoriamente l’indicazione del professionista, la tipologia della consulenza, le ore
effettivamente svolte, la sede di effettuazione e quant’altro ritenuto necessario dalle
amministrazioni interessate per la corretta rilevazione dell’attività. Per le consulenze
non programmate le parti faranno riferimento alle informazioni contenute nei moduli
di richiesta autorizzati dalle rispettive Direzioni, ove deve essere desumibile la
tipologia di prestazione erogata ed il luogo di svolgimento della stessa.
ADEMPIMENTI CONTABILI
L’Azienda che ha usufruito della consulenza liquiderà le fatture entro 60 giorni dal
ricevimento delle stesse avendo cura di allegare alle stesse la documentazione
probatoria a sostegno della richiesta di pagamento. Si specifica che le fatture devono
essere trasmesse, con cadenza trimestrale, distinte per struttura committente e per i
vari tipi di consulenza, con emissione di fatture separate per l’attività resa a favore
degli Ospedali e l’attività resa a favore dei Distretti.
ALTRI SCAMBI ECONOMICI
Prestazioni di Laboratorio
L’Azienda USL si impegna a garantire prestazioni intermedie di Laboratorio a favore
dell’Ospedale di Sassuolo. Tenuto conto del rilevante volume di prestazioni richieste
e dell’analisi condotta relativamente ai costi sostenuti e alla valorizzazione a
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nomenclatore dell’attività, il rimborso delle prestazioni, rese a interni, avverrà
utilizzando le tariffe del vigente nomenclatore regionale di specialistica ambulatoriale,
applicando a consuntivo uno sconto pari al 38%. Gli importi così rideterminati
garantiscono comunque la copertura dei costi sostenuti. Per i pazienti che accedono
in

libera

professione,

in regime di ricovero o ambulatoriale, rendicontati

separatamente rispetto i pazienti in regime istituzionale, le tariffe applicate sono
quelle relative al listino di vendita allegato al presente accordo come parte integrante
dello stesso. Alle prestazioni rese per attività commerciali del committente verranno
applicate le tariffe dei listini di vendita così come specificati nell’allegato al presente
accordo che ne forma parte integrante. Per le prestazioni effettuate prive di tariffa a
nomenclatore regionale, si applicheranno le tariffe del nomenclatore dell’Azienda
USL.
Attività di sterilizzazione
Il rimborso relativo all’ attività di sterilizzazione effettuata dall'Ospedale di Sassuolo a
favore di alcuni ambulatori distrettuali dovrà avvenire in base ai costi effettivamente
sostenuti.
Telecardiologia
L’Ospedale di Sassuolo S.p.A. attraverso suoi cardiologi garantirà la refertazione a
distanza (telecardiologia) dei tracciati ECG inviati da diverse sedi dell’area Sud. Per
tale attività verrà riconosciuto un rimborso di 6 euro per ogni ECG refertato.
Consulenze Medicina Legale
Il Servizio di Medicina Legale dell’Azienda USL garantisce all' Ospedale di Sassuolo:
- consulenze telefoniche su tematiche afferenti la responsabilità professionale
sanitaria, a problematiche di natura etico-deontologica ecc…;
- la gestione del contenzioso attraverso l’istruttoria di ogni singolo caso di contenzioso
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in ambito sanitario;
- la visita ai pazienti che hanno avanzato richiesta risarcitoria;
- la redazione del parere medico legale;
- gli incontri con il personale sanitario coinvolto;
- la collaborazione ed il confronto con il Servizio Legale aziendale e la Compagnia di
assicurazione;
- l’attività in qualità di Consulente di Parte nell’interesse dell'Ospedale di Sassuolo;
- l’attività del Team di Ascolto e Mediazione;
- la redazione di protocolli di buona pratica e promozione dell’attività formativa.
Tale attività sarà richiesta a rimborso in proporzione al tempo lavoro dedicato dai
singoli professionisti applicando le tariffe previste nella sezione “Corrispettivi” del
presente atto. Per eventuali consulenze specialistiche richieste dal Servizio di
Medicina Legale all' Ospedale di Sassuolo, laddove se ne ravvisi la necessità ai fini
della valutazione, nei singoli casi dei danni lamentati da pazienti dell’Azienda USL, si
conviene di rimborsare tale attività in proporzione al tempo lavoro dedicato dai singoli
professioni applicando una tariffa oraria di € 60).
Altre consulenze non sanitarie
Le attività di consulenza rese da personale non sanitario (es. ICT, Ingegneria Clinica,
Tecnico, ecc) verrà addebitata in proporzione al tempo lavoro dedicato dai singoli
dipendenti avendo a riferimento il costo annuo sostenuto, ivi compreso la eventuale
maggiorazione oraria se l'attività viene svolta oltre il debito orario contrattuale, la
pronta disponibilità ed il rimborso Km per il tragitto percorso. Si specifica altresì, che il
collaboratore del servizio personale presta la sua attività per tre giorni settimanali
presso la sede dell’Azienda USL in San Giovanni del Cantone, nell’ambito dell’area
economica SUAP (Servizio Unico Amministrazione del Personale). L’attività consiste
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nel fornire supporto tecnico e informatico alla gestione di tutte le procedure stipendiali
in capo alle due aziende sanitarie della provincia di Modena, generate attraverso il
Gestionale Unico Regionale (Whr - Time); consiste inoltre, nella generazione annuale
delle Certificazioni Uniche emesse dai due datori di lavoro pubblici e nel supporto dei
conseguenti adempimenti fiscali, obbligatori per legge.
Attività formativa e docenza
I costi sostenuti per l’organizzazione di eventi formativi a cui è prevista la
partecipazione di dipendenti di una o di entrambe le Aziende saranno addebitati
secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra le due Aziende in materia
di formazione sottoscritta in data 2/10/2014 e prorogata con mero scambio di
corrispondenza, salvo modifiche che richiedano la stipula di una nuova convenzione.
L’attività di docenza prestata dal dipendente dell’Azienda USL e dell’Ospedale di
Sassuolo rientra nella prestazione occasionale soggetta ad autorizzazione da parte
del Responsabile di afferenza e sarà valorizzata secondo quanto previsto dall’ACNL
per attività prestata fuori orario di lavoro e in orario di lavoro.
Personale
Le parti convengono di lasciare invariata per l'anno 2020 la quota già riconosciuta
nell’anno 2019 pari ad € 4.654.000 a titolo di “indennità di esclusività” e di “rinnovo
contrattuale”. Sarà inoltre rimborsata la quota relativa ai rinnovi contrattuali, area
comparto e dirigenza sanitaria, riferita al personale comandato, calcolata secondo le
percentuali definite a livello regionale e sulla base di quanto sarà trasferito dalla
Regione, così come indicato nell’accordo di fornitura.
Personale dell’Azienda USL in regime di comando presso l'Ospedale di
Sassuolo
L’Azienda USL addebiterà all'Ospedale di Sassuolo il costo sostenuto nell’anno di
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riferimento per il personale sanitario e non sanitario in regime di comando presso il
NOS, salvo quanto previsto nei Patti parasociali sottoscritti in data 25.02.2015.
Tale rimborso riguarderà anche la figura del D.P.O. che dal 1° novembre è in regime
di comando presso l’Ospedale per un giorno a settimana. Per tale attività, l’Azienda
USL chiederà a rimborso anche una quota della retribuzione di risultato riconosciuta
annualmente in proporzione al tempo lavoro effettuato. Con riferimento all’incarico di
Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sassuolo, essendo l’assegnatario dipendente
dell’Azienda USL dal 2 settembre 2020 e posto in comando parziale al 50% presso
l’Ospedale, quest’ultimo rimborserà all’Azienda USL tale quota comprensiva anche
della retribuzione di risultato. In merito agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 i due RSPP
provvedono, contestualmente alla sottoscrizione ad una valutazione dei rischi, per i
luoghi ed Unità Operative ove operano i soggetti comandati, ovvero allo scambio dei
reciproci documenti ed informazioni. Con periodicità non superiore all’anno devono
essere realizzate specifiche riunioni di coordinamento fra i RSPP e le figure che gli
stessi intenderanno coinvolgere. L'Ospedale di Sassuolo si impegna a comunicare
all’Azienda USL ogni variazione disposta autonomamente nel trattamento economico
del personale comandato, trattamento che non potrà essere fatto valere nei confronti
della Azienda USL.
Rimborso trattenuta servizio mensa
L'Ospedale di Sassuolo chiederà a rimborso la quota trattenuta al personale
comandato per il servizio mensa, trattenuta in sede stipendiale dall’Azienda USL.
Concessione amministrativa immobile
Per l’anno 2020, l’Azienda USL non procederà all’addebito del canone di concessione
in uso dello stabilimento ospedaliero e di parte del poliambulatorio fissato in circa €
2.080.000 quale forma di sostegno all’equilibrio economico-finanziario da garantire
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all’Ospedale di Sassuolo in ragione delle difficoltà sorte a seguito della gestione
dell’emergenza sanitaria in corso.
Manutenzioni
Le manutenzioni ordinarie dell’immobile rimarranno a carico dell’Ospedale di
Sassuolo, mentre le manutenzioni straordinarie, con oneri a carico dell’Azienda USL,
saranno riconosciute secondo un piano annuale di priorità definito congiuntamente al
SUAT.
Rimborso per gestione Poliambulatorio
L'Ospedale di Sassuolo addebiterà all’Azienda USL i costi di gestione del
Poliambulatorio così come stabilito dagli accordi vigenti, in proporzione alla superficie
millesimale di pertinenza.
Rimborsi costi per apparecchiature e attrezzature informatiche
L’Azienda USL chiederà a rimborso all'Ospedale di Sassuolo i costi fissi e variabili
sostenuti per l’attività POCT, nonché i costi sostenuti per l’attività di gestione e
manutenzione del RIS-PACS di anno in anno rendicontata dal Servizio Ingegneria
Clinica. Inoltre, saranno richiesti a rimborso all'Ospedale di Sassuolo i costi relativi
alla gestione del centralino e relative utenze utilizzate all’interno dell'Ospedale,
nonché la gestione del Sistema Informativo Aziendale. Analogamente l'Ospedale di
Sassuolo provvederà a richiedere il rimborso dei costi relativi ad attrezzature
utilizzate dall’Azienda USL di Modena (es. mammografo) in base alla percentuale di
utilizzo rapportata al costo complessivo sostenuto debitamente rendicontato.
Trasporti sanitari effettuati dalla Centrale Operativa (COSMO)
Per la funzione svolta dalla Centrale Operativa relativamente ai trasporti
programmati, l’Azienda USL chiederà a rimborso i costi per la funzione di
organizzazione/coordinamento dei trasporti nonché per l’effettuazione degli stessi per
17 / 21

conto dell’Ospedale di Sassuolo (nel caso in cui il trasporto sia garantito
dall’equipaggio Azienda USL). Tali costi sono calcolati addebitando il costo di
funzionamento della centrale operativa in proporzione al numero di casi gestiti per
l’Ospedale di Sassuolo.
Piano di miglioramento dell'accesso in emergenza-urgenza sanitaria
Al fine di garantire la funzionalità e l’efficienza del Pronto Soccorso attraverso il
potenziamento e la qualificazione del Servizio, a titolo di sostegno economico per
l’anno 2020, si riconosce la quota di euro 1.000.000, che sarà corrisposta dalla
Regione E.R.. Qualora tale quota non venisse assegnata direttamente all’Ospedale di
Sassuolo, ma all’Azienda USL tramite i consueti trasferimenti, quest’ultima, ricevuto il
finanziamento, provvederà a conferirlo all’Ospedale di Sassuolo.
Allegati alle richieste di addebito
Ogni addebito all’altra Azienda dovrà essere supportato dalla documentazione
probatoria relativa ai costi sostenuti indicando inoltre i servizi/reparti coinvolti. Tale
documentazione dovrà essere presentata in tempi utili per la chiusura dei rispettivi
bilanci consuntivi e non potrà comunque pervenire oltre il mese di marzo dell’anno
successivo a quello cui si riferisce il presente accordo.
EFFICACIA E VALIDITA’
La validità del presente accordo è stabilita in un anno e decorre dal 01/01/2020 al
31/12/2020. Per garantire senza soluzione di continuità l’attività assistenziale, si
conviene che il presente contratto continui ad esplicare anche nel corso del 2021 la
propria efficacia sino a nuova negoziazione.
ASPETTI ASSICURATIVI
Nell’ambito delle sinergie organizzative e gestionali tra le UU.OO. delle due Aziende
che, vedono:
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-

attività svolte da dirigenti apicali che insistono su più strutture;

-

equipe integrate (Azienda USL-Ospedale di Sassuolo) chiamate ad operare,

reciprocamente, su differenti strutture provinciali, si conviene che la responsabilità
civile verso terzi resta in capo alla struttura che eroga la prestazione e che pertanto
risponde dell’operato di tutto il personale impiegato.
RISCHIO RADIOLOGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA
DELLA PROTEZIONE
La Sorveglianza Fisica del personale coinvolto in attività con uso di radiazioni
ionizzanti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. per operatori
che svolgono attività presso altri datori di lavoro, è regolamentata dal protocollo già in
essere, prot. 9/P0068 del 09/01/2013, fra gli Esperti Qualificati dell'Azienda U.S.L. di
Modena e l'Ospedale Sassuolo S.p.A. e avente come oggetto: “Coordinamento della
sorveglianza fisica fra Azienda U.S.L. di Modena e l'Ospedale Sassuolo S.p.A. di cui
all'art. 65 del D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii.”.
NORMATIVA PRIVACY
Entrambe le parti si impegnano al pieno rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali di cui Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003
in quanto applicabile, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni
esterne. Si impegnano altresì, anche per conto del proprio personale dipendente, ad
utilizzare i dati personali e sensibili degli assistiti, necessari all’instaurazione dei flussi
informativi tra le due Aziende e nei confronti della Regione, per le sole finalità
imposte dal presente accordo e dalla disciplina in materia.
CONTENZIOSO
Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo
è competente il Foro di Modena. Le parti convengono di risolvere amichevolmente,
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almeno in prima istanza, ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in
relazione all’esecuzione del presente accordo, fermo restando l’applicazione delle
disposizioni previste dalla DGR 102/2009 e la possibilità di ricorrere all’autorità
giurisdizionale competente in materia.
REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui
all’art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo
sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del
D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’Azienda USL; le spese di bollo sono a carico della
controparte. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai
sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico
esclusivo della parte che la richiede.
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle
norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale,
sia statali che regionali nonché alla Delibera di Giunta Regionale n. 102 del 2009 e a
tutti gli atti regionali supposti e correlati alla stessa.
Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità
spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto, data dell’ultima sottoscrizione.
Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Azienda USL di Modena

Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Dr. Antonio Brambilla

Dr. Mario Mairano

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno
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2014. Esatte € 96,00
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