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IL DIRETTORE GENERALE
Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari
Generali e Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del
28/01/2020.
“Premesso che con note [acquisite ai protocolli in arrivo ASL VCO n. 77865, n. 77866, n.
77867 e n. 77869 in data 09/12/2021] la società “San Luigi s.r.l” che gestisce “il Centro
Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi”, sede operativa in Borgomanero (NO), Via
Piave n. 2, società autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale
non convenzionata, ha chiesto a questa azienda il rinnovo per l’anno 2022 degli accordi
contrattuali di collaborazione per l’esercizio dell’attività libero professionale del personale
Medico Specialista in Ostetricia/Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Urologia ,
rivolta a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale.
Rilevato che:
- l’attività richiesta rientra nella fattispecie dell’ex art. 114 comma 4 del C.C.N.L.
19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l’art. 115 comma 1 c che
recita:

1. L’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di servizio e si
può svolgere nelle seguenti forme:
omissis
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di
altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.
Preso atto che:
- con comunicazioni via e.mail, la Sos Ufficio Convenzioni/Libera Professione ha chiesto ai
Direttori delle Soc Ostetricia/Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Urologia, una
valutazione in merito alle richieste di collaborazione da parte del Centro San Luigi Srl per la
stipula di accordi contrattuali di collaborazione per l’esercizio dell’attività libero
professionale per Dirigenti Medici delle rispettive discipline,
Richiamate:
- le deliberazioni: n. 42 del 19/01/2021 – Ostetricia/Ginecologia, n. 911 del 15/12/2021 –
Otorinolaringoiatria, n. 39 del 19/01/2021 – Ortopedia e n. 41 del 19/01/2021 – Urologia,
con la quale erano già stati autorizzati e approvati le convenzioni con le discipline di cui
sopra avente validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
Richiamate:
- la nota prot. n. 78489 del 13/12/2021 il Direttore della Soc Ostetricia/Ginecologia sentito
il personale dirigente a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato della struttura di
afferenza, ha espresso parere favorevole all’effettuazione dell’attività
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di collaborazione come attività di equipe per un massimo di 12 ore mensili, fuori orario
di servizio, alle stesse condizioni in essere;
- la comunicazione e.mail in data 14/12/21, il Direttore della Soc di Otorinolaringoiatria,
sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato della struttura
di afferenza, ha espresso parere favorevole all’attività di collaborazione come attività in
equipe per un massimo di 20 ore mensili fuori orario di servizio, alle stesse condizioni
in essere;
- la comunicazione e.mail del 14/12/2021 il Direttore della Soc di Ortopedia, sentito il
personale dirigente a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato della struttura di
afferenza, ha espresso parere favorevole all’attività di collaborazione come attività in
equipe per un massimo di 25 ore mensili fuori orario di servizio, alle stesse
condizioni in essere;
- la nota prot. n. 80178 del 20/12//2021 il Direttore della Soc Urologia sentito il personale
dirigente a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato della struttura di afferenza, ha
espresso parere favorevole, all’effettuazione dell’attività di collaborazione come attività di
equipe per un massimo di 20 ore mensili fuori orario di servizio, alle stesse condizioni
in essere.
Preso atto che
- la Direzione Generale ha espresso parere favorevole per le discipline di Ginecologia e
Otorinolaringoiatria e, con nota prot. n. 81034 del 22/12/2021 l’Ufficio Convenzioni/Libera
Professione ha trasmesso i disciplinari medesimi, per la conferma e condivisione del testi
convenzionali;
- per le discipline di Ortopedia e Urologia, con nota prot. n. 82190 del 28/12/2021, l’Ufficio
Convenzione/Libera Professione su indicazione della Direzione Generale ha richiesto al
Centro San Luigi di impegnarsi a dare la priorità alle prenotazioni dei pazienti residenti
nell’ambito territoriale dell’ASL VCO al fine di ridurre le liste di attesa (art. 3 come
dall’allegati AL03 e AL04 alla presente deliberazione), allegando altresì alla nota anche le
bozze dei disciplinari con riportate le condizioni di svolgimento dell’attività in equipe e la
remunerazione conseguente richiesta dall’ASL VCO.
Ritenuto che:
- con note [acquisite ai protocolli in arrivo ASL VCO n. 939, n, 942, n. 943 e 946 del
07/01/2022, il Centro San Luigi ha confermato le bozze definitive dei disciplinari come da
allegati AL01), AL02), AL03) e AL04) alla presente deliberazione che ne formano parte
integrante e sostanziale.

PROPONE
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 Di rinnovare con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 gli accordi
contrattuali sotto riportati tra la Centro San Luigi srl e ASL VCO:
a) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
OSTETRICIA/GINECOLOGIA,
in
conformità
al

disciplinare, come da allegato AL01) alla presente deliberazione che ne forma
parte integrante e sostanziale, per un massimo di 12 ore mensili ;
b) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA, in conformità al
disciplinare, come da allegato AL02) alla presente deliberazione che ne forma

parte integrante e sostanziale, per un massimo di 20 ore mensili ;
c) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA, in conformità al disciplinare, come da

allegato AL03) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale, per un massimo di 25 ore mensili ;
d) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE DI UROLOGIA, in conformità al disciplinare, come da
allegato AL04) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale, per un massimo di 20 ore mensili
da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo delle relative Strutture di afferenza ed in
equipe fuori orario di lavoro, di attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli
individui ai sensi dell’ex art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza
medico-veterinaria che richiama l’ art. 115 comma 1 c.
 Di dare atto che il presente deliberato determina un introito presunto di
complessivi:
a)
€. 3.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2022
PER L’EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
OSTETRICIA/GINECOLOGIA, in conformità al disciplinare, come da allegato

AL01);
b)
€. 6.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2022
PER
L’EFFETTUAZIONE
DI
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
DI
OTORINOLARINGOIATRIA , in conformità al disciplinare, come da allegato

AL02);
€. 22.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio
2022 PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
ORTOPEDIA , in conformità al disciplinare, come da allegato AL03);
d) €. 10.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2022
PER
L’EFFETTUAZIONE
DI
PRESTAZIONI
c)
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SPECIALISTICHE DI UROLOGIA , in conformità al disciplinare, come da
allegato AL04);
- e che, dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l’Azienda, IRAP, oneri
riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi verrà poi liquidato per la
parte rimanente all’equipe.
 Di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. Di Verbania e Domodossola gli
adempimenti operativo-gestionali derivanti dall’adozione del presente atto;
Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni
per l’assunzione della presente delibera.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come
formulati nel frontespizio del presente atto.
DELIBERA

1) Di rinnovare con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per le motivazioni
in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, gli accordi contrattuali sotto riportati tra
il Centro San Luigi Srl e ASL VCO:
a) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
OSTETRICIA/GINECOLOGIA,
in
conformità
al

disciplinare, come da allegato AL01) alla presente deliberazione che ne forma
parte integrante e sostanziale, per un massimo di 12 ore mensili ;
b) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA, in conformità al
disciplinare, come da allegato AL02) alla presente deliberazione che ne forma

parte integrante e sostanziale; per un massimo di 20 ore mensili ;
c) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA, in conformità al disciplinare, come da

allegato AL03) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale, per un massimo di 25 ore mensili;
d) ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE DI UROLOGIA, in conformità al disciplinare, come da
allegato AL04) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale, per un massimo di 20 ore mensili;
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- da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo delle rispettive Strutture di afferenza ed
in equipe fuori orario di lavoro per un monte ore mensile massimo pari a 16 ore, di attività
ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui ai sensi dell’ex art. 114 comma 4
del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria
che richiama l’ art. 115
comma 1 c che recita:
2) Di dare atto che il presente deliberato determina un introito presunto di complessivi:
a) €. 3.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2022
PER L’EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
OSTETRICIA/GINECOLOGIA, in conformità al disciplinare, come da allegato

AL01);
b) €. 6.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2022
PER L’EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
OTORINOLARINGOIATRIA , in conformità al disciplinare, come da allegato

AL02);
c) €. 22.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2022
PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA
, in conformità al disciplinare, come da allegato AL03;
d) €. 10.000,00/// imputati al conto di ricavo 4.50.02.77 del Bilancio Esercizio 2022
PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI UROLOGIA,
in conformità al disciplinare, come da allegato AL04);
e che, dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l’Azienda, IRAP, oneri
riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi verrà poi liquidato per la
parte rimanente all’equipe interessata (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di
lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell’orario di
lavoro e restituzione del debito orario conseguente ad avvenuta liquidazione).
3) Di dare atto che l’attività sarà espletata da parte dei dirigenti medici a rapporto
esclusivo della Soc di Ostetricia/Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Urologia
in equipe fuori orario di lavoro.
4) Di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. Di Verbania e Domodossola gli
adempimenti operativo-gestionali derivanti dall’adozione del presente atto.”
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ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA’ SAN LUIGI SRL
CHE

GESTISCE

IL

CENTRO

MEDICO

POLISPECIALISTICO

AMBULATORIALE SAN LUIGI DI BORGOMANERO PER L’EFFETTUAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
TRA
L'A.S.L. VCO di Omegna (d’ora in poi denominata ASL VCO), P.IVA/C.F 00634880033,
rappresentata dal Direttore Generale ASL VCO Dr.ssa Chiara Serpieri domiciliata ai fini del
presente accordo

contrattuale presso la sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini

117 ,28887 Omegna (VB)
E
La Società San Luigi s.r.l. con sede legale in Via Piave 2 Borgomanero (NO) C.F. e P.IVA
01836990034, che gestisce il Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi con
sede operativa in Via Piave n. 2 Borgomanero (NO)

(nel prosieguo d'atto denominato

Centro in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di
assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata), nella persona del Legale
Rappresentante

Dr. Alberto Cesare Antamati domiciliato, ai fini del presente accordo

contrattuale, presso la sede legale della Società San Luigi Srl.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.

1

L’ASL

VCO

autorizza

i

dirigenti

dell’equipe

della

SOC

di

OSTETRICIA/GINECOLOGIA, a rapporto esclusivo che hanno optato per l’attività in intramoenia, ad effettuare in regime di libera professione intra-muraria d’equipe prestazioni
specialistiche ambulatoriali di ginecologia, utilizzando le attrezzature di proprietà del Centro.
ART. 2 Le prestazioni indicate nell’art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:
- dell’art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di
erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da
1

AL01
considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;
- dell’art. 114 comma 4 del CCNL del 19/12/2019 della Dirigenza medica e veterinaria
quadriennio 1998/2001 ( che a sua volta richiama l’art. 115 comma 1 c) che prevede
testualmente “ qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, essa
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori
dell’orario di servizio…, omissis...mediante apposita convenzione tra i soggetti
interessati….”
- dell’art. 9 del vigente regolamento per l’attività libero professionale dell’ASL VCO che ha
per oggetto l’attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.
La sede operativa risulterà

in Piave n. 2 Borgomanero (NO) con un impegno massimo

complessivo di 12 ore mensili. Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le
rispettive tariffe richieste dall’ASL al Centro:
Branca

Catalogo
Regionale

Descrizione

Tariffa richiesta per
prestazione

69

88.79.7

ECOGRAFIA TRANSVAGINALE

55,00

37

88.78

ECOGRAFIA OSTETRICA

55,00

37

8926.0

PRIMA VISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA

45,00

37

8926.5

PRIMA VISITA OSTETRICO/GINECOLOGICA IN GRAVIDANZA

45,00

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente
convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il
modulo cartaceo di cui all’allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente

ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.
ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso
il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità
di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo al Centro stesso.
ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
2

effettuazione delle prestazioni il modulo di cui all’allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo
dirigente facente parte dell’equipe vistata dallo stesso) ed apposita distinta analitica di cui
all’allegato 2 (vistata da funzionario delegato del Centro) contenente i seguenti dati:
- nominativo dirigente dell’equipe – prestazione- n. prestazioni - tariffa da riconoscere
all’ASL - totale complessivo .
ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del
presente accordo.
Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento.
L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell’equipe le quote
di spettanza ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento dell’attività libero professionale
avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi” nel primo
mese successivo utile.
ART. 7 L’ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell’equipe che svolgono
l’attività di cui al presente accordo. Il Centro ed i dirigenti manlevano l’ASL VCO da tutte
le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di
attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura
stessa.
ART. 8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
art. 1,comma 43, della L. n. 190/2012, La società che Gestisce il Centro dichiara di non aver
stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L.
n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL
VCO

a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri

autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.
ART 9 La presente convenzione avrà validità dal 1/01/2022 al 31/12/2022, salvo disdetta da
3

presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà
essere rinnovata con atto formale delle parti. I dati personali che le Parti si dovessero
scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo contrattuale sono
stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità
dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi
dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza
prescritte da tale normativa.
ART. 10 Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 131/86. Le spese di bollo sull’atto sono a carico del Centro.
Letto, confermato e sottoscritto
Borgomanero data_______

Omegna data___________

Per San Luigi s.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
( Dr. Alberto Cesare Antamati )
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Per L’ASL VCO
IL DIRETTORE GENERALE
( Dr.ssa Chiara Serpieri )

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.
STRUTTURA________________ Dr__________

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
N.

DESCRIZIONE

TARIFFE

Ecografia transvaginale

€. 55,00

Ecografia ostetrica

€. 55,00

Visita ostetrica/ginecologica di controllo

€. 45,00

Visita ginecologica di controllo in gravidanza

€. 45,00

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
N.

DESCRIZIONE

TARIFFE

Ecografia transvaginale

€. 55,00

Ecografia ostetrica

€. 55,00

Prima visita ostetrica/ginecologica

€. 45,00

Prima visita ostetrico/ginecologica in gravidanza

€. 45,00

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
N.

DESCRIZIONE

TARIFFE

Ecografia transvaginale

€. 55,00

Ecografia ostetrica

€. 55,00

Prima visita ostetrica/ginecologica

€. 45,00

Prima visita ostetrico/ginecologica in gravidanza

€. 45,00

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
N.

DESCRIZIONE

TARIFFE

Ecografia transvaginale

€. 55,00

Ecografia ostetrica

€. 55,00

Prima visita ostetrica/ginecologica

€. 45,00

Prima visita ostetrico/ginecologica in gravidanza

€. 45,00

ALLEGATO 2 – Centro SAN LUIGI BORGOMANERO
MESE DI________________DR.________________________
accessi: indicare giornate

dalle ore alle ore

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

PRESTAZIONE (descrizione)
branca
69
37
37

catalogo
88.79.7
88.78
8926.0

37

8926.5

N. Prestazioni al
mese

Descrizione
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
ECOGRAFIA OSTETRICA
PRIMA VISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA
PRIMA VISITA OSTETRICO/GINECOLOGICA IN
GRAVIDANZA

Tariffa richiesta per prestazione
55,00
55,00
45,00
45,00

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _______________________
data
FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE
data
Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell’oggetto Accordo
contrattuale OSTETRICIA/GINECOLOGIA VB

TOTALI

AL02
ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA’ SAN LUIGI SRL
CHE

GESTISCE

IL

CENTRO

MEDICO

POLISPECIALISTICO

AMBULATORIALE SAN LUIGI DI BORGOMANERO PER L’EFFETTUAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA

TRA
L'ASL VCO di Omegna, P.IVA/C.F 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale ASL
VCO Dr.ssa Chiara Serpieri domiciliata ai fini del presente accordo contrattuale presso la
sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini 117 ,28887 Omegna (VB)

E
la Società San Luigi s.r.l. con sede legale in Via Piave 2 Borgomanero (NO) C.F. e P.IVA
01836990034, che gestisce il Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi con
sede operativa in Via Piave n. 2 Borgomanero (NO)

(nel prosieguo d'atto denominato

Centro in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di
assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata), nella persona del Legale
Rappresentante

Dr. Alberto Cesare Antamati domiciliato, ai fini del presente accordo

contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 . L’ASL VCO autorizza i dirigenti dell’equipe della SOC di Otorinolaringoiatria, a
rapporto esclusivo che hanno optato per l’attività in intra moenia, ad effettuare in regime di
libera professione intramuraria d’equipe prestazioni specialistiche ambulatoriali di
otorinolaringoiatria, utilizzando le attrezzature di proprietà del Centro.
ART. 2 Le prestazioni indicate nell’art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:
-dell’art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di
erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da
considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;

1

- dell’art. 114 comma 4 del CCNL del 19/12/2019 della Dirigenza medica e veterinaria
quadriennio 1998/2001 ( che a sua volta richiama l’art. 115 comma 1 c) che prevede
testualmente “ qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, essa
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori
dell’orario di servizio…, omissis...mediante apposita convenzione tra i soggetti
interessati….”
- dell’art. 9 del vigente regolamento per l’attività libero professionale dell’ASL VCO che ha
per oggetto l’attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.
La sede operativa risulterà

in Piave n. 2 Borgomanero

con un impegno massimo

complessivo di 20 ore mensili.
Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall’ASL al
Centro:

Branca Catalogo

Descrizione

Tariffa per pre-

Regionale
38

95.44.2

stazione
Esame
clinico
della
funzionalità €. 100,00
vestibolare – test posizionali o rilievo
segni spontanei

ART. 3 Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente
convenzione utilizzando l'applicativo web messo a disposizione dall'ASL VCO. Il Legale
Rappresentante della Società che gestisce il Centro, Dr. Alberto Cesare Antamati viene
individuato quale responsabile

esterno del trattamento dei dati personali

ai sensi

dell’articolo 28 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati personali e
sensibili e a sua volta dovrà individuare formalmente gli incaricati al trattamento che2
utilizzeranno l’applicativo web.
Verrà altresì

individuato dal Centro

all'uso del suddetto

2

un referente

che verrà formato dall'ASL VCO

applicativo, ai fini di un corretto utilizzo

dell'agenda di

prenotazione (il

nominativo dovrà

protocollo@pec.aslvco.it ).

essere

comunicato

tramite

PEC

Al momento dell’effettuazione delle prestazioni il

provvederà ad inserire nelle note della prenotazione la modalità di pagamento

a

Centro
( POS

della struttura, bonifico bancario, contanti, assegno ecc….) e modificherà lo stato della
prenotazione da prenotato a eseguito.
ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso
il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità
di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo al Centro stesso.
ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
effettuazione delle prestazioni il modulo di cui all’allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo
dirigente facente parte dell’equipe vistata dallo stesso) ed apposita distinta analitica di cui
all’allegato 2 (vistata da funzionario delegato del Centro) contenente i seguenti dati:
nominativo dirigente dell’equipe – prestazione - n. prestazioni – tariffa da riconoscere
all’ASL - totale complessivo .
ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del
presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di
ricevimento.
L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell’equipe le quote
di spettanza ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento dell’attività libero professionale
avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi” nel primo
mese successivo utile.
ART. 7 L’ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell’equipe che svolgono
l’attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l’ASL VCO da tutte
le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di

3

attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura
stessa.
ART. 8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001
e art. 1,comma 43, della L. n. 190/2012, La società che Gestisce il Centro dichiara di non
aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore
della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla

cessazione del

rapporto di lavoro

presso l'ASL VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.
ART 9 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo disdetta
da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e
potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. I dati personali che le Parti si dovessero
scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo contrattuale sono
stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità
dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi
dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza
prescritte da tale normativa.
ART. 10 Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi
del D.P.R. 131/86. Le spese di bollo sull’atto sono a carico della Società.
Letto, confermato e sottoscritto.
Borgomanero lì
Per Centro San Luigi S.r.l. Borgomanero
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Alberto Cesare Antamati)

4

Omegna lì
Per ASL VCO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Chiara Serpieri)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.
STRUTTURA________________ Dr________________
GIORNO___________ORA ______________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________

N.

DESCRIZIONE
Esame clinico della funzionalità vestibolare (Test posizionali o rilievo
segni spontanei)

TARIFFE
€. 100,00

GIORNO___________ORA _______________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________

N.

DESCRIZIONE
Esame clinico della funzionalità vestibolare (Test posizionali o rilievo
segni spontanei)

TARIFFE
€. 100,00

GIORNO___________ORA __________________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
N.

DESCRIZIONE
Esame clinico della funzionalità vestibolare (Test posizionali o rilievo
segni spontanei)

TARIFFE
€. 100,00

GIORNO___________ORA ___________________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________

N.

DESCRIZIONE
Esame clinico della funzionalità vestibolare (Test posizionali o rilievo
segni spontanei)

TARIFFE
€. 100,00

GIORNO___________ORA __________________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
N.

DESCRIZIONE
Esame clinico della funzionalità vestibolare (Test posizionali o rilievo
segni spontanei)

TARIFFE
€. 100,00

ALLEGATO 2 – Centro San Luigi di Borgomanero
MESE DI________________DR.________________________
accessi: indicare giornate

dalle ore alle ore

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

PRESTAZIONE (descrizione)

Branca Catalogo
Regionale
38

95.44.2

N.
Tariffa
Prestazion Richiesta
i al mese per
prestazione

TOTALE

Descrizione
Esame clinico della funzionalità
vestibolare – test posizionali o
rilievo segni spontanei

€. 100,00

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _______________________
data

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE
data
Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell’oggetto Accordo
contrattuale OTORINOLARINGOIATRIA

AL03
ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA’ SAN LUIGI SRL
CHE

GESTISCE

IL

CENTRO

MEDICO

POLISPECIALISTICO

AMBULATORIALE SAN LUIGI DI BORGOMANERO PER L’EFFETTUAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA
TRA
L'A.S.L. VCO di Omegna, P.IVA/C.F 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale
ASL VCO Dr.ssa Chiara Serpieri domiciliata ai fini del presente accordo contrattuale presso
la sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini 117 ,28887 Omegna (VB)
E
la Società San Luigi s.r.l. con sede legale in Via Piave 2 Borgomanero (NO) C.F. e P.IVA
01836990034, che gestisce il Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi con
sede operativa in Via Piave n. 2 Borgomanero (NO)

(nel prosieguo d'atto denominato

Centro in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di
assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata), nella persona del Legale
Rappresentante

Dr. Alberto Cesare Antamati domiciliato, ai fini del presente accordo

contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 . L’A.S.L. VCO autorizza i dirigenti dell’equipe della SOC di Ortopedia di
Verbania, a rapporto esclusivo che hanno optato per l’attività in intra moenia, ad effettuare in
regime di libera professione intramuraria d’equipe prestazioni specialistiche ambulatoriali di
ortopedia, utilizzando le attrezzature di proprietà del Centro.
ART. 2 Le prestazioni indicate nell’art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:
- dell’art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di
erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da
considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;

1

- dell’art. 114 comma 4 del CCNL del 19/12/2019 della Dirigenza medica e veterinaria
quadriennio 1998/2001 ( che a sua volta richiama l’art. 115 comma 1 c) che prevede
testualmente “ qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, essa
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori
dell’orario di servizio…, omissis...mediante apposita convenzione tra i soggetti
interessati….”
- dell’art. 9 del vigente regolamento per l’attività libero professionale dell’ASL VCO che ha
per oggetto l’attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi. La sede operativa
risulterà

in Piave n. 2 Borgomanero con un impegno massimo complessivo di 25 ore

mensili. Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste
dall’ASL al Centro:
Branca Catalogo

DESCRIZIONE

Tariffa richiesta

Regionale

a prestazione

36

81.91

Artrocentesi

€.

37,50

36

8901.14

Visita Ortopedica di controllo

€.

67,50

36

897.13

Prima Visita Ortopedica

€.

97,50

36

04.43

Liberazione Tunnel Carpale

€. 1.100,00

36

82.00.1

Altri Interventi su mano e polso compresi rimozione €. 1.000,00
dispositivi impianti ( ossa tendini, tessuti molli, muscoli)

36

83.01.1

Altri Interventi Tessuti Molli

36

80.00.1

Altri

Interventi

sul Ginocchio

€. 1.200,00

(precisazioni: €. 2.500,00

sinovoectonia, incisione capsula, cartilagine, riparazione
legamenti, altri interventi su articolazioni)

2

36

77.56

Riparazione dito a MARTELLO/ARTIGLIO

€. 1.100,00

36

78.50.1

Altri Interventi su piede (resenzione cuneiforme, €. 1.500,00
bursectomia e osteotomia, artrodesi, osteoctomia,
applicazione fissatore esterno/interno, osteoclasia,
riduzione frattura con fissatore, fusione tenotomia,
amputazione di piede)

ART. 3 Il Centro si impegna a dare priorità alle prenotazioni dei pazienti residenti
nell’ambito territoriale dell’ASL VCO.
Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione
utilizzando propria modalità

informatica e compilerà contestualmente anche il modulo

cartaceo di cui all’allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente

ASL VCO

unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.
ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso
il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità
di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo al Centro stesso.
ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
effettuazione delle prestazioni il modulo di cui all’allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo
dirigente facente parte dell’equipe vistata dallo stesso) ed apposita distinta analitica di cui
all’allegato 2 (vistata da funzionario delegato del Centro) contenente i seguenti dati:
nominativo dirigente dell’equipe – prestazione - n. prestazioni – tariffa da riconoscere
all’ASL - totale complessivo .
ART. 6 L'A.S.L. VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del
presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di
ricevimento.

3

L'A.S.L. VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell’equipe le
quote di spettanza ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento dell’attività libero
professionale avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento da
terzi” nel primo mese successivo utile.
ART. 7 L’A.S.L. VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell’equipe che
svolgono l’attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l’ASL
VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo
funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico
della Struttura stessa.
ART. 8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001
e art. 1,comma 43, della L. n. 190/2012, La società che Gestisce il Centro dichiara di non
aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore
della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla

cessazione del

rapporto di lavoro

presso l'A.S.L. VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.
ART 9 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo disdetta
da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e
potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. I dati personali che le Parti si dovessero
scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo contrattuale sono
stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità
dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi
dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza
prescritte da tale normativa.
ART. 10 Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 131/86. Le spese di bollo sull’atto sono a carico della Società.

4

Letto, confermato e sottoscritto
Borgomanero data_______

Omegna data______________

Per Centro San Luigi S.r.l. Borgomanero
LEGALE RAPPRESENTANTE
( Dott. Alberto Cesare Antamati)

5

Per L’ASL VCO IL
IL DIRETTORE GENERALE
( Dr.ssa Chiara Serpieri )

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.
STRUTTURA________________ Dr__________

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________

N.

DESCRIZIONE

TARIFFE

Artrocentesi

€.

37,50

Visita Ortopedica di controllo

€.

67,50

Prima visita ortopedica

€.

97,50

Liberazione tunnel carpale

€. 1.100,00

Altri interventi su mano e polso compresi rimozione dispositivi €. 1.000,00
impianti (ossa tendini, tessuti molli, muscoli)
Atri interventi tessuti molli

€. 1.200,00

Altri interventi sul ginocchio (precisazioni: sinovoectonia, incisione €. 2.500,00
capsula, cartilagine, riparazione legamenti, altri interventi su
articolazioni)
Riparazione dito a martello/artiglio

€. 1.100,00

Altri interventi su piede (resenzione cuneiforme, bursectomia e €. 1.500,00
osteotomia,
artodesi,
osteosctomia,
applicazione
fissatore
esterno/interno, osteoclasia, riduzione frattura con fissatore, fusione
tenotomia, amputazione di piede)

GIORNO___________ORA _______________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
N.

DESCRIZIONE

TARIFFE

Artrocentesi

€.

37,50

Visita Ortopedica di controllo

€.

67,50

Prima visita ortopedica

€.

97,50

Liberazione tunnel carpale

€. 1.100,00

Altri interventi su mano e polso compresi rimozione dispositivi €. 1.000,00
impianti (ossa tendini, tessuti molli, muscoli)
Atri interventi tessuti molli

€. 1.200,00

Altri interventi sul ginocchio (precisazioni: sinovoectonia, incisione €. 2.500,00
capsula, cartilagine, riparazione legamenti, altri interventi su
articolazioni)
Riparazione dito a martello/artiglio

€. 1.100,00

Altri interventi su piede (resenzione cuneiforme, bursectomia e €. 1.500,00
osteotomia,
artodesi,
osteosctomia,
applicazione
fissatore
esterno/interno, osteoclasia, riduzione frattura con fissatore, fusione
tenotomia, amputazione di piede)

ALLEGATO 2 – Centro s. Luigi Borgomanero
MESE DI________________DR.________________________
accessi: indicare giornate

dalle ore alle ore

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

PRESTAZIONE (descrizione)
branca

catalogo

36
36
36
36
36
36
36
36

81.91
8901.14
897.13
04.43
82.00.1
83.01.1
80.00.1
78.50.1

36

77.56

N. Prestazioni al
mese

Tariffa richiesta per prestazione

TOTALI

Descrizione
ARTROCENTESI
VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO
PRIMA VISITA ORTOPEDICA
LIBERAZIONE TUNNEL CARPALE
ATRI INTERVENTI SU MANO E POLSO
ALTRI INTERVENTI TESSUTI MOLLI
ALTRI INTERVENTI SUL GINOCCHIO
ALTRI INTERVENTI SU PIEDE
RIPARAZIONE DITO A MARTELLO/ARTIGLIO

37,50
67,50
97,50
1.100,00
1.000,00
1.200,00
2.500,00
1.500,00
1.100,00

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _______________________
data
FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE
data
Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell’oggetto Accordo contrattuale ORTOPEDIA VB

AL04
ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA’ SAN LUIGI SRL
CHE

GESTISCE

IL

CENTRO

MEDICO

POLISPECIALISTICO

AMBULATORIALE SAN LUIGI DI BORGOMANERO PER L’EFFETTUAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI UROLOGIA
TRA
L'ASL VCO di Omegna, P.IVA/C.F 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale
ASL VCO Dr.ssa Chiara Serpieri domiciliata ai fini del presente accordo contrattuale presso
la sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini 117 ,28887 Omegna (VB)
E
la Società San Luigi s.r.l. con sede legale in Via Piave 2 Borgomanero (NO) C.F. e P.IVA
01836990034, che gestisce il Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi con
sede operativa in Via Piave n. 2 Borgomanero (NO)

(nel prosieguo d'atto denominato

Centro in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di
assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata), nella persona del Legale
Rappresentante

Dr. Alberto Cesare Antamati domiciliato, ai fini del presente accordo

contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 . L’ASL VCO autorizza i dirigenti dell’equipe della SOC di Urologia, a rapporto
esclusivo che hanno optato per l’attività in intra moenia, ad effettuare in regime di libera
professione intramuraria d’equipe prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia,
utilizzando le attrezzature di proprietà del Centro.
ART. 2 Le prestazioni indicate nell’art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:
- dell’art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di
erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da
considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;
1

- dell’art. 114 comma 4 del CCNL del 19/12/2019 della Dirigenza medica e veterinaria
quadriennio 1998/2001 ( che a sua volta richiama l’art. 115 comma 1 c), che prevede
testualmente “ qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, essa
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori
dell’orario di servizio…, omissis...mediante apposita convenzione tra i soggetti
interessati….”
- dell’art. 9 del vigente regolamento per l’attività libero professionale dell’ASL VCO che ha
per oggetto l’attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.
La sede operativa risulterà

in Piave n. 2 Borgomanero

con un impegno massimo

complessivo di 20 ore mensili.
Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall’ASL al
Centro:
Branca

Catalogo
Regionale

Tariffa richiesta per
prestazione

Descrizione

37

8926.1

PRIMA VISITA ANDROLOGICA

97,50

43

897.18

PRIMA VISITA UROLOGICA

105,00

43

8901.20

VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO

75,00

37

8901.16

VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO

75,00

ART. 3 Il Centro si impegna a dare priorità alle prenotazioni dei pazienti residenti
nell’ambito territoriale dell’ASL VCO. Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni
oggetto della presente convenzione utilizzando l'applicativo web messo a disposizione
dall'A.S.L. VCO. Il Legale Rappresentante della Società che gestisce il Centro, Dr. Alberto
Cesare Antamati viene individuato quale responsabile

esterno del trattamento dei dati

personali ai sensi dell’articolo 28 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei
dati personali e sensibili e a sua volta dovrà individuare formalmente gli incaricati al
trattamento che utilizzeranno l’applicativo web.
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Verrà altresì individuato dal Centro un referente che verrà formato dall'ASL all'uso
del suddetto

applicativo, ai fini di un corretto utilizzo dell'agenda di prenotazione

( il nominativo dovrà essere comunicato tramite PEC a protocollo@pec.aslvco.it ).
Al momento dell’effettuazione delle prestazioni il Centro provvederà ad inserire nelle note
della prenotazione la modalità di pagamento ( POS della struttura,

bonifico bancario,

contanti, assegno ecc….) e modificherà lo stato della prenotazione da prenotato a eseguito.
ART. 4 Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso
il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità
di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo al Centro stesso.
ART. 5 Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
effettuazione delle prestazioni il modulo di cui all’allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo
dirigente facente parte dell’equipe vistata dallo stesso) ed apposita distinta analitica di cui
all’allegato 2 (vistata da funzionario delegato del Centro) contenente i seguenti dati:
nominativo dirigente dell’equipe – prestazione - n. prestazioni – tariffa da riconoscere
all’ASL - totale complessivo .
ART. 6 L'A.S.L. VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del
presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di
ricevimento.
L’ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell’equipe le quote
di spettanza ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento dell’attività libero professionale
avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi” nel primo
mese successivo utile.
ART. 7 L’ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell’equipe che svolgono
l’attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l’ASL VCO da tutte
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le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di
attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura
stessa.
ART. 8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001
e art. 1,comma 43, della L. n. 190/2012, La società che Gestisce il Centro dichiara di non
aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore
della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla

cessazione del

rapporto di lavoro

presso l'ASL VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.
ART 9 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo disdetta
da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e
potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. I dati personali che le Parti si dovessero
scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo contrattuale sono
stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità
dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi
dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza
prescritte da tale normativa.
ART. 10 Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 131/86. Le spese di bollo sull’atto sono a carico della Società.
Letto, confermato e sottoscritto
Borgomanero data_______

Omegna data______________

Per Centro San Luigi S.r.l. Borgomanero
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Alberto Cesare Antamati)
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Per L’ASL VCO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Chiara Serpieri)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.
STRUTTURA________________ Dr__________

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
PRIMA VISITA ANDROLOGICA
PRIMA VISITA UROLOGIC
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO

€.
€.
€.
€.

97,50
105,00
75,00
75,00

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
PRIMA VISITA ANDROLOGICA
PRIMA VISITA UROLOGIC
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO

€.
€.
€.
€.

97,50
105,00
75,00
75,00

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
PRIMA VISITA ANDROLOGICA
PRIMA VISITA UROLOGIC
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO

€.
€.
€.
€.

97,50
105,00
75,00
75,00

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
PRIMA VISITA ANDROLOGICA
PRIMA VISITA UROLOGIC
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO

€.
€.
€.
€.

97,50
105,00
75,00
75,00

GIORNO___________ORA ____________
COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
PRIMA VISITA ANDROLOGICA
PRIMA VISITA UROLOGIC
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO

€.
€.
€.
€.

97,50
105,00
75,00
75,00

COGNOME E NOME___________________________________
CODICE FISCALE______________________________________
PRIMA VISITA ANDROLOGICA
PRIMA VISITA UROLOGIC
VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO

€.
€.
€.
€.

97,50
105,00
75,00
75,00

ALLEGATO 2 – Centro San Luigi di Borgomanero
MESE DI________________DR.________________________
accessi: indicare giornate

dalle ore alle ore

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

data____________

______________

PRESTAZIONE (descrizione)
branca
37
43
53
37

Tariffa richieN. Prestazioni al
sta per prestamese
zione

cataloDescrizione
go
8926.1 PRIMA VISITA ANDROLOGICA
897.18 PRIMA VISITA UROLOGICA
VISITA UROLOGICA DI CONTROL8901.20
LO
VISITA ANDROLOGICA DI CON8901.16
TROLLO

97,50
105,00
75,00
75,00

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _______________________
data
FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE
data
Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell’oggetto Accordo
contrattuale UROLOGIA

TOTALI

