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OGGETTO
Cinvenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM per prestazioni di ORL da rendere presso il POD di Venosa.

Segreteria Direzionale

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
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schema convenzione

3

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Direzione Sanitaria
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Segreteria Direzionale
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Giacomo Chiarelli
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approvazione
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Giacomo Chiarelli
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Premesso che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, allo scopo di
fronteggiare la carenza organica determinatasi con il trasferimento del personale all’AOR, ai sensi
della L.R. n° 2/2017, ha chiesto, per le vie brevi, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
Locale di Matera, la disponibilità alla stipula di una convenzione per prestazioni dei dirigenti medici
Otorinolaringoiatri e per prestazioni di Tecnici Audioprotesisti, da rendere presso la piastra
ambulatoriale del POD di Venosa;
Che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, in considerazione del consueto
spirito di collaborazione in essere tra le due Aziende, ha manifestato la diponibilità a far effettuare
al proprio personale attività di servizio presso la piastra ambulatoriale del POD di Venosa;
Che allo scopo è stato predisposto l’allegato schema di convenzione nel quale viene stabilito che:
-

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera autorizza l'accesso dei propri dirigenti medici di
Otorinolaringoiatria presso la piastra ambulatoriale del POD di Venosa, per 12 (dodici) ore
settimanali di attività, nonché quello dei Tecnici Audioprotesisti per 6 (sei) ore settimanali;

-

L'attività oggetto della convenzione sarà concordata con il Direttore della Unità Operativa di
Otorinolaringoiatria dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, dal Direttore Medico del POD
di Venosa dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Dott. Giovanni Gonnella ;

-

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per le prestazioni di che trattasi, si impegna a
corrispondere all'Azienda Sanitaria Locale di Matera per i Dirigenti Medici il compenso
orario di € 60,00 (sessanta/00) al netto degli oneri riflessi e IRAP, per ogni ora di attività
resa, oltre il rimborso, per ogni accesso, di € 0,20 per Km, come previsto dalla normativa
regionale vigente e per i Tecnici Audioprotesisti il compenso orario di € 27,00
(ventisette/00) al netto degli oneri riflessi e IRAP, per ogni ora di attività resa, oltre il
rimborso, per ogni accesso, di € 0,20 per Km;

-

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza garantisce la copertura assicurativa per le attività di
cui alla presente convenzione per i rischi da infortunio, anche in itinere, nonché quelli
derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi alle prestazioni oggetto dell’attività;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Di richiamare la narrativa che precede e qui considerarla materialmente riportata e trascritta quale
parte integrante e sostanziale del provvedimento;
Di approvare lo schema di convenzione allegato, con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM
per attività di ORL da effettuarsi presso la piastra ambulatoriale del POD di Venosa ;

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e trasmettere copia all’Azienda
Sanitaria Locale di Matera – ASM e alle strutture segnate in copertina.
>

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Cristiana Mecca

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Cristiana Mecca

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Firma

Giacomo Chiarelli
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ATTO DI CONVENZIONE
TRA
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Oggetto – attività dei dirigenti medici Otorinolaringoiatri e Tecnici Audioprotesisti presso la
piastra ambulatoriale del POD di Venosa.
L'Azienda Sanitaria Locale di Matera C.F. e Partita IVA 01178540777, in persona del Direttore
Generale, Dott. Pietro Quinto, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Via
Montescaglioso,
E
L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza C.F. e Partita IVA n. 01722360763 in persona del Direttore
Generale, Dott. Giovanni Battista Bochicchio, domiciliato per la carica presso la sede legale
dell'Azienda, in via Torraca, 2;

PREMESSO

Che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, allo scopo di fronteggiare la
carenza organica determinatasi con il trasferimento del personale all’AOR ai sensi della L.R. n°
2/2017, ha chiesto, per le vie brevi, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, la
disponibilità alla stipula di una convenzione per prestazioni dei dirigenti medici Otorinolaringoiatri
e per prestazioni di Tecnici Audioprotesisti, da rendere presso la piastra ambulatoriale del POD di
Venosa;
Che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, in considerazione del consueto
spirito di collaborazione in essere tra le due Aziende, ha manifestato la diponibilità a far effettuare
al proprio personale attività di servizio presso la piastra ambulatoriale del POD di Venosa;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera autorizza l'accesso dei propri dirigenti medici di
Otorinolaringoiatria presso la piastra ambulatoriale del POD di Venosa, per 12 (dodici) ore
settimanali di attività, nonché quello dei Tecnici Audioprotesisti per 6 (sei) ore settimanali;
ART. 2
L'attività oggetto delle presente convenzione sarà concordata con il Direttore della Unità
Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, dal Direttore Medico
del POD di Venosa dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Dott. Giovanni Gonnella. La
rilevazione delle presenze presso la piastra ambulatoriale del POD di Venosa avverrà attraverso
l’apposito sistema di rilevazione in essere; le attività di che trattasi verranno svolte nel rispetto
dell’attività ordinaria dell’Azienda di appartenenza;
ART. 3
L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per le prestazioni di che trattasi, si impegna a
corrispondere all'Azienda Sanitaria Locale di Matera per i Dirigenti Medici il compenso orario di
€ 60,00 (sessanta/00) al netto degli oneri riflessi e IRAP, per ogni ora di attività resa, oltre il
rimborso, per ogni accesso, di € 0,20 per Km, come previsto dalla normativa regionale vigente e
per i Tecnici Audioprotesisti il compenso orario di € 27,00 (ventisette/00) al netto degli oneri
riflessi e IRAP, per ogni ora di attività resa, oltre il rimborso, per ogni accesso, di € 0,20 per Km;
ì
ART. 4
L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza garantisce la copertura assicurativa per le attività di cui alla
presente convenzione per i rischi da infortunio, anche in itinere, nonché quelli derivanti da
responsabilità civile verso terzi connessi alle prestazioni oggetto dell’attività;
ART. 5
La convenzione avrà validità di anni uno con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto
convenzionale. Alla scadenza la convenzione potrà essere eventualmente rinnovata dalle parti,
previa deliberazione da parte delle Aziende e con le eventuali modifiche ritenute opportune. In
qualsiasi momento le parti possono recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di trenta
giorni a far data dalla ricezione della relativa comunicazione anche a mezzo fax;
ART. 6
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta;

ART. 7

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere, relativamente all’interpretazione e
applicazione della presente convenzione, non definibili in via amichevole, sarà competente il Foro
di Potenza;
ART. 8
L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza indica come referente della presente convenzione il Direttore
Medico del POD di Venosa, Dott. Giovanni Gonnella;
ART. 9
Tutti i dati forniti dai dirigenti medici ai fini dell’espletamento dell’attività di cui alla convenzione
in parola saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
30/06/2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
ART. 10
La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art 166 della tabella, allegato B, del D.P.R.
30/12/1982 n. 955 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art l0 del D.P.R.
26/4/1986 n. BI, tariffe -parte II;
ART. 11
Il presente atto convenzionale sarà registrato in caso d’uso, con oneri a carico della parte che ne
richiederà la registrazione;
ART. 12
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso rinvio alle
disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia;
Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, ____________________

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Azienda Sanitaria Locale di Matera

(Dott. Giovanni Battista Bochicchio)

(Dott. Pietro Quinto)

