
 
 
 
 
 

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E AZIENDA 

OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI MODENA PER L’ACQUISIZIONE DI 

PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL PERSONALE MEDICO OPERANTE 

PRESSO LE UNITA’ OPERATIVE DELLA RETE EMERGENZA URGENZA 

DELL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA 

TRA 
 

 
L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA con sede legale in via 

del Pozzo, 71 - 41124 Modena (in seguito denominata Azienda), C.F. e P.IVA 

02241740360, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Claudio Vagnini; 

E 
 

 
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio 

Emilia, via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 01598570354 più oltre 

indicata come “AUSL di Reggio Emilia”, rappresentata dal Direttore Generale 

dell’AUSL di Reggio Emilia Dr.ssa Cristina Marchesi; 

Premesso che: 

 

 
-la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico; 

 

 
- il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e ss.mm. ii. che all’art. 40 dispone 

che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di 

attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la 

formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario 

nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private; l’impegno richiesto per la 

formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio 

Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera 

professione intramuraria”; 
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- la normativa vigente rende, pertanto possibile, lo svolgimento, da parte del medico 

in formazione specialistica, di attività aggiuntive rispetto a quelle previste nell’iter 

formativo e, per quanto di interesse ai fini della stipula del presente atto 

convenzionale, di attività libero - professionale intramuraria; 

- in nessun caso l’attività libero professionale deve risultare pregiudizievole rispetto 

agli obblighi formativi dello specializzando; 

- L’Azienda USL di Reggio Emilia si trova in una situazione emergenziale in ragione 

della carenza strutturale di personale da impiegare nei Servizi di Pronto soccorso 

della Provincia; i numerosi tentativi di arruolamento messi in atto dall’Azienda 

stessa, si sono rivelati insufficienti a dare piena risposta alle esigenze espresse 

dalle varie articolazioni provinciali; 

- la Direzione generale dell’Azienda con nota  prot .  n .879 de l  04 /01/2022 

ha pertanto presentato alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria ed al Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia una richiesta 

di collaborazione al fine di superare la situazione emergenziale determinata dalla 

grave carenza di professionisti medici da impiegare nei Pronto Soccorsi della 

Provincia; 

- l’Azienda Ospedaliero Universitaria, ha manifestato la propria disponibilità a 

contribuire alle richieste presentate, per il tramite di personale medico, abilitato 

all’esercizio della professione ed iscritto alle scuole di specializzazione; 

- l’attività professionale prestata per conto dell’Azienda Ospedaliera, sulla base di 

convenzione tra enti, rappresenta una delle forme di esercizio della libera 

professione intramuraria, ai sensi della contrattazione collettiva e della normativa 

nazionale e regionale vigente in materia; 

- più in particolare, l’attività professionale può essere resa, sulla base di apposita 
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convenzione, in base all’articolo 11 del Regolamento Aziendale sulla Libera 

Professione, approvato con Delibera dell’AUSL di Reggio Emilia n. 442 del 30 

novembre 2018; 

- la presente convenzione è approvata per ragioni di urgenza nelle more del parere 

favorevole da parte del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che si riunirà 

nella prima data utile del 25/01/2022; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 

 

 
L’Azienda USL di Reggio Emilia svolge, presso le Unità Operative dei Pronto 

Soccorso delle strutture del territorio di riferimento, le attività di emergenza 

urgenza i cui percorsi assistenziali possono essere ricondotti, secondo la DGR 

1129/2019 della RER “PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO IN 

EMERGENZA URGENZA SANITARIA –APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO 

ALLE AZIENDE SANITARIE”, 

a tre linee di attività a complessità decrescente: alta, media e bassa. 
 

 
Oggetto della convenzione è il setting ambulatoriale, prevalentemente in fascia 

oraria diurna 8-20, mediante l’esecuzione di turni che assicurino la presa in carico di 

pazienti a bassa e media criticità, con complessità variabile, comprendente: 

valutazione clinica, prescrizione diagnostica (richiesta: consulenze specialistiche, 

esami ematochimici, approfondimento radiologico etc..), trattamento terapeutico, 

certificazioni, osservazione in O.B.I. (Osservazione breve intensiva), dimissione, 

ricovero in reparto ospedaliero di degenza o trasferimento in altri ospedali o setting 

assistenziali. E', altresì, possibile l’impiego in altri setting quali l’emergenza 

territoriale e la medicina d’urgenza. In considerazione della grave carenza di 

professionisti medici da impiegare nei servizi di Pronto soccorso della Provincia, 

l’Azienda USL di Reggio Emilia intende pertanto ricorrere all’acquisizione da parte 
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dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, di prestazioni di supporto al personale 

 medico operante presso le unità operative della rete emergenza urgenza. L’ Azienda 

Ospedaliero Universitaria garantisce le prestazioni per il tramite di medici abilitati alla 

professione, anche eventualmente, in formazione specialistica, che si rendano 

disponibili, in regime di libera professione; 

Art. 2 - SEDE E LOCALI. Le prestazioni di cui al precedente art. 1 saranno espletate 

presso le seguenti strutture: 

 Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ospedale SMN di Reggio Emilia 

 Pronto Soccorso Ospedale di Scandiano  

 Pronto Soccorso Ospedale di Cast.Monti  

  Pronto Soccorso Ospedale di Montecchio 

  Pronto Soccorso Ospedale di Correggio  

 Pronto Soccorso Ospedale di Guastalla  

 Emergenza Territoriale118 

Art. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO. Gli obblighi derivanti dalla presente 

convenzione intercorrono tra l'Azienda Ospedaliera e l’Azienda USL di Reggio 

Emilia. L’Azienda USL di Reggio Emilia registrerà la presenza del personale 

tramite apposita marcatura con badge e trasmetterà all’Azienda Ospedaliera con 

cadenza mensile il riepilogo delle prestazioni previa conferma da parte del Direttore 

del Pronto Soccorso e del dipendente. L’Azienda USL di Reggio Emilia 

trasmetterà agli uffici competenti il riepilogo delle ore effettuate attraverso la 

specifica modulistica controfirmata dal medico interessato e da un responsabile 

incaricato dell’Azienda USL di Reggio Emilia al fine della successiva fatturazione. 

Per le modalità operative in attuazione del presente accordo, si rimanda alla 

definizione congiunta degli aspetti organizzativi da definire con apposito documento 

operativo. 
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Art. 4 – COMPENSI. Per le attività di cui all’art. 1, l’Azienda USL di Reggio 

Emilia si impegna a corrispondere all’Azienda ospedaliera quanto dovuto per le 

prestazioni erogate, secondo la tariffa di 40 euro ora onnicomprensivi degli oneri 

riflessi. La rendicontazione e la fatturazione dell’attività saranno effettuate con le 

modalità operative previste dall'accordo tra Ausl Reggio Emilia e Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Modena per la gestione operativa di attività integrate 

in ambito sanitario ed assistenziale e altri scambi economici già in essere per altre 

convenzioni stipulate. 

Art. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO. I corrispettivi previsti all’art. 4 sono a carico 

dell’Azienda USL di Reggio Emilia. L’Azienda Ospedaliera emetterà fattura con 

cadenza mensile corredata dall’ elenco riepilogativo delle prestazioni erogate. La 

fattura avrà scadenza pari a 60 gg dalla data di ricezione. 

Art. 6 – RESPONSABILITA’ CIVILE. L'Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Modena e l’Azienda USL di Reggio Emilia aderiscono ai sensi della legge 

regionale n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 

24.11.2015 al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da 

responsabilità civile delle Aziende Sanitarie. L’Azienda USL di Reggio Emilia 

garantisce ai medici incaricati idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi 

e gli infortuni professionali connessi all’attività svolta. Ciascun medico provvederà in 

proprio a qualsiasi ulteriore eventuale copertura assicurativa. 

Art. 7 – PRIVACY. In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo 

svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le parti s’impegnano, nell’ambito 

del trattamento dati di rispettiva competenza, all’osservanza delle prescrizioni e degli 

adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, 

per quanto applicabile, dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. ii. 

Art. 8 – RISPETTO DELLA LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO 
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I medici in formazione specialistica che effettuano l’attività dedotta nella presente 

convenzione, sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 

16.04.2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica 

Amministrazione”, così come integrato dal Codice di Comportamento aziendale 

adottato dall’AUSL-IRCCS con delibera DG n. 200 del 24.05.2018, visionabile sul 

sito web istituzionale dell’Azienda. 

L’accertata violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici comporta la risoluzione 

del presente rapporto negoziale.  

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente 

finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione. 

Art. 9 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO. 
 

 
La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e scade il 

31/12/2022. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della 

scadenza della Convenzione. Le parti possono risolvere la Convenzione nel caso di 

mancato rispetto degli obblighi posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero- professionale, ovvero 

nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la 

prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all’art. 1. La 

risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio   di   formale   contestazione   senza 

che una delle parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. 

L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, 

in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun 

onere o penalità a carico delle parti. 

Art. 10 – FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia relativa 

all’interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro 

competente il Tribunale di Reggio Emilia. 
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Art.    11    -    REGISTRAZIONE    E    IMPOSTA    DI    BOLLO.    La    presente 
 

 

convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, 

co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. Esente da imposta di bollo in modo 

assoluto ai sensi dell'art. 27bis della Tabella, allegato B, DPR 642/72 ss.mm. ii. La 

presente convenzione è soggetta 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. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA 

 

 
Il Direttore Generale 

 

 
 
 
 
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA 

 

 
Il Direttore Generale 
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