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Vista la proposta del Responsabile del procedimento che si articola come segue:
Premesso che:
-

in data 15.07.2000 è stata costituita la Società a responsabilità limitata denominata
“Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori” (I.R.S.T. S.r.l.) con
sede nel Comune di Meldola (FC), Via Piero Maroncelli n. 40, per la realizzazione del
progetto di sperimentazione gestionale ai sensi del D.lgs. 502/92 e s.m.i., approvato
in via preliminare con DGR 89 del 25.02.2000;

-

nello specifico la Società I.R.S.T. S.r.l., secondo il progetto di cui sopra, rappresenta
un Polo oncologico sovraziendale, nel quadro di un programma complessivo di riorganizzazione e riqualificazione degli interventi in materia di assistenza, ricovero e cura
delle malattie oncologiche per l’intero bacino della Romagna;

-

con DGR n. 657 del 01.03.2000 “Sperimentazione gestionale avente ad oggetto la costituzione dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori” – Autorizzazione Conferenza Stato Regioni – provvedimenti conseguenti” l’ex Azienda
USL di Forlì è stata identificata come “capofila” del progetto, con durata della sperimentazione gestionale pari ad anni 3, dal 01.03. 2000 al 28.02.2003, prorogata successivamente per ulteriori quattro anni, fino al 28.02.2007, con D.G.R. n. 1342 del
07.07.2003 “Proroga della sperimentazione gestionale avente ad oggetto: costituzione dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.
S.r.l.);

-

con deliberazione del Direttore Generale ex AUSL di Forlì n 61 del 28.02.2007 “Progetto per la costituzione dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei
Tumori (S.r.l.) – Proroga della sperimentazione regionale”, l’ ex Ausl di Forlì ha richiesto alla Regione ER l'autorizzazione alla proroga della sperimentazione gestionale
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: completamento del trasferimento delle attività sanitarie presso la sede di Meldola, verifica gestionale della tenuta della Società
anche in un‘ottica di sostenibilità economica e di verifica del piano industriale triennale, prosecuzione della preparazione per la trasformazione dell’Istituto in I.R.C.C.S.
(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
288/2003;

-

con DGR n. 737 del 21.05.2007 “Proroga della sperimentazione gestionale avente ad
oggetto: progetto per la costituzione dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori (I.R.S.T. S.r.l.), anni 2007-2010” è stata autorizzata la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo 01.03.2007- 01.03.2010 secondo quanto
definito dal documento"Costituzione della rete di relazioni e dei percorsi tecnicoscientifici fra le ex Aziende USL dell'area Vasta e l'Istituto Scientifico Romagnolo per
lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.)", concordemente approvato dalle ex Direzio-

ni Generali di Area Vasta in data 24.10.2005 nonché singolarmente dalle Conferenze
Territoriali Socio Sanitarie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in cui si riconosceva l'Istituto quale polo di terzo livello oncologico per il perseguimento comune dell'eccellenza nella terapia oncologica di area vasta Romagna;
-

al fine di poter garantire l’avvio delle attività oncologiche da parte di I.R.S.T. S.r.l., l'ex
AUSL di Forlì, con deliberazione n. 62 del 08.03.2007, prorogata con delibera n. 339
del 28.12.2007, ha trasferito all’I.R.S.T., dal 01.03.2007, attraverso lo strumento giuridico dell’affitto di ramo d’azienda, il ramo d'azienda di "Oncologia – Degenza ordinaria”, “Day Hospital di Oncologia con ambulatori clinici”, "Laboratorio Biologico”; dal
01.07.2007 è stato analogamente trasferito il ramo d'azienda di "Radioterapia", con
deliberazione n. 185 del 06.07.2007, prorogata con delibera n. 339 del 28.12.2007;

-

dal 01.10.2007 tutte le attività gestite da IRST di oncologia e di radioterapia sono state trasferite presso la nuova sede dell’istituto in Meldola (ove era già presente l'attività
di laboratorio biologico), con l'eccezione di una parte del Day Hospital e della radioterapia (cobaltoterapia) collocate presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni dell’ex AUSL
di Forlì, gestite da IRST;

-

con DGR n. 1962 del 30.11.2009 la Giunta della Regione Emilia Romagna, sulla base
dei risultati positivi conseguiti e delle linee di ulteriore sviluppo dell’Istituto, illustrati
nella Relazione finale di attività approvata dall’AUSL di Forlì con deliberazione n. 160
del 17 luglio 2009, ha accolto la richiesta dell’AUSL di Forlì volta alla conversione in
regime ordinario della sperimentazione gestionale ”Istituto Scientifico Romagnolo per
lo Studio e la cura dei Tumori (IRST S.r.l.)" e pertanto ha autorizzato tale conversione
anticipando così la scadenza della sperimentazione stessa e permettendo l'avvio del
percorso di riconoscimento dell'Istituto in Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico sulla base di quanto disposto dalla normativa statale e regionale;

-

con la medesima DGR n.1962/2009 la Regione, confermando la mission pubblica dell’Istituto, ha disposto che dovranno essere adottati gli atti di programmazione ed esercitata la funzione gestionale, in accordo con le Direzioni dell’ex Area Vasta Romagna,
affinché IRST possa esercitare il suo ruolo sanitario nel contesto specifico della rete
hub & spoke oncologica della Romagna; in particolare, “la programmazione dei servizi e del loro ruolo reciproco dovranno essere incorporati negli accordi di committenza
che le aziende stipulano fra di loro e con l’IRST, in accordo con le vocazioni e i programmi di sviluppo dei servizi delle singole aziende”. Inoltre, relativamente al profilo
economico finanziario, la Regione ha invitato a definire i rapporti fra le ex Aziende
AVR e IRST attraverso accordi contrattuali e di fornitura di durata pluriennale, per favorire l’integrazione e la qualificazione dei servizi e della rete oncologica romagnola,

-

con DGR n. 433/2010 la Regione ha dato atto che l'IRST di Meldola è in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 288/2003 per il riconoscimento quale IRCCS
in Oncologia, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e ha disposto la
trasmissione della richiesta di trasformazione al Ministero della Salute;

-

con Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 5911 del
19.05.2011, la Regione ha concesso ad I.R.S.T. l'accreditamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

-

con Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 12867 del
11/10/2012 si dispone l’ampliamento dell’accreditamento nelle Area di degenza (DH
e medicina nucleare), e nelle aree ambulatoriali (radiologia, medicina nucleare, oncologia, ematologia)

-

con la DGR 1604 del 26/10/2015 si prevede che …"tutti i provvedimenti di accredita-

mento…attualmente in vigore e con scadenza entro il 31/07/2016…sono confermati
fino al 31/07/2018…"
-

con la DGR n. 1943/2017 sono stati adottati nuovi requisiti generali ed è stato adottato un percorso di revisione delle modalità di accreditamento;
Richiamata la lettera della Direzione Generale cura della persona, Salute e Welfare
prot 194638/A del 3/08/2018 con cui la Regione Emilia-Romagna comunica che non
emergendo elementi ostativi “…la domanda di accreditamento risulta valida e sarà
avviate alle successive fasi di valutazione…”,
Rilevato che con legge regionale n. 22/2013 è stata istituita l’AUSL della Romagna ed
è stata autorizzata la partecipazione della Regione al capitale sociale dell’IRST srl il cui
subentro nella compagine societaria dell’IRST ha determinato la variazione della % di
partecipazione dell’AUSL Romagna, portandola dal 53% al 33,4%; l’art. 8 della
L.R.22/2013 prevede inoltre che “Al fine di configurare il ruolo dell'IRST in coerenza
con la programmazione regionale e territoriale, nonché di assicurarne condizioni di autonomia e di funzionamento in analogia con le Aziende del Servizio sanitario regionale,
la Giunta regionale individua, previa consultazione con gli altri soci pubblici e privati,
l'assetto istituzionale dell'IRST e le relazioni funzionali e finanziarie che l'IRST intrattiene con la Regione Emilia-Romagna, con le aziende sanitarie del sistema sanitario regionale e con gli altri soggetti pubblici e privati. Il provvedimento della Giunta regionale
è adottato nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
a) continuità con il sistema di garanzie già precedentemente definite in ordine allo
svolgimento del ruolo pubblico dell'IRST e sulle modalità di organizzazione e
funzionamento;…"
Considerato che:

-

l’I.R.S.T., soggetto accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, si colloca tra i produttori di prestazioni sanitarie tramite i quali l’Azienda sanitaria territoriale garantisce l’erogazione di prestazioni sanitarie secondo i livelli essenziali ed uniformi di assistenza
di cui al D.Lgs. n.502/1992, art. 1 e al DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.;

-

con Decreto del Ministero della salute dell’8.3.2012 pubblicato sulla G.U. del
13/04/2012 è stato sancito il riconoscimento in IRCCS dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST srl) di Meldola, ente con personalità
giuridica di diritto privato, per un periodo di 3 anni, nella disciplina di “terapie avanzate
nell’ambito dell’oncologia medica”, successivamente confermato con Decreto del Ministero della salute del 06/12/2017 relativamente alle attività di Radioterapia, laboratorio biologico degenza ordinaria, DH di oncologia con ambulatori clinici dell’Ospedale
Morgagni-Pierantoni di Forlì e in Cesena in V. Ghirotti n 286 - relativamente all’attività
di DH di oncologia e ematologia con ambulatori clinici dell’Ospedale Bufalini di Cesena;

Richiamati inoltre:
-

il documento “Rete Oncologica Romagnola” approvato dalla Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria della Romagna il 30/01/2017 ove si riconferma il ruolo fondamentale dell’IRST all’interno della rete oncologica romagnola e le funzioni attualmente gestite, secondo le linee programmatiche regionali e nel quadro della programmazione
spettante alla Conferenze Territoriali socio-sanitarie;

-

la deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna nr 148 del 6/04/2016 avente
ad oggetto “Estensione proroga atto di cessione in affitto e gestione dei rami di azienda di oncologia – degenza ordinaria – DH di oncologia – Poliambulatori clinici – Labo-

ratorio biologico – radioterapia ex AUSL Forlì e concessione di ramo di Azienda di oncoematologia Ex AUSL di Cesena. Periodo 1/01/2017-8/03/2017 e la deliberazione
nr. 87 del 10/03/2017 con cui si approva l’ulteriore “Proroga atto di cessione in affitto
e gestione dei rami di azienda di oncologia, degenza ordinaria, DH di Oncologia, Poliambulatori clinici, laboratorio biologico ex AUSL e concessione di ramo d’azienda di
oncoemtaologia ex AUSL di Cesena – Periodo 9.3.2017-31.12.2019”;
-

l’Accordo contrattuale ex art8 – quinquies D.Lgs n.502/92. e smi tra tra la ex AUSL di
Ravenna e IRST per la riorganizzazione e il potenziamento del Servizio di Radioterapia del Presidio ospedaliero di Ravenna per l’erogazione in prossimità di prestazioni
radioterapiche a favore dei cittadini assistiti nell’ex AUSL di Ravenna valevole per il
periodo 01/01/2014-31/12/2022;

-

la deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna nr 608 del 30/12/2016 avente
ad oggetto “Accordo quadro tra IRST e AUSL della Romagna in materia di ricerca oncologica ed ematologica”, finalizzato a rafforzare la reciproca collaborazione nella gestione dell’attività di ricerca e del personale in essa coinvolto, omogeneizzare i protocolli di ricerca fra i due Enti e disciplinare i rapporti reciproci al fine di procedere celermente all’avvio dei progetti di sperimentazione clinica;

-

la determinazione del Direttore UO Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori
esterni n. 2479 del 02/08/2018 con cui è stato approvato per l’anno 2018 l’Accordo
tra l'istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST s.r.l. irccs) e
l'Azienda Usl della Romagna per la fornitura di servizi e prestazioni di natura diagnostica, assistenziale, organizzativa e di ricerca in area oncologica valevole per l'anno
2018;

-

la determinazione del Direttore U.O.Bilancio e Flussi Finanziari dell’AUSL Romagna
nr. 3819 del 29/11/2018 avente ad oggetto: RIEPILOGO ECONOMICO DELLA RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO RECIPROCAMENTE RESE FRA L'IRCCS-IRST SRL DI MELDOLA E L'AUSL DELLA ROMAGNA - ANNO 2017;
- la nota del 02/03/2017 sottoscritta dai Direttori generali dei due Enti contente gli impegni reciproci, tra i quali la riduzione 50% tariffe per dose unitaria Forlì;

-

la deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna nr 137 del 19/04/2018 avente ad oggetto “Atto di concessione in uso all’IRST SRL IRCCS di locali, apparecchiature e arredi presso i presidi ospedalieri di Cesena, Forlì e Ravenna” in cui si precisa
che la suddetta concessione decorre dall’01/01/2018 e che pertanto “comporta la cessazione al 31/12/2017 dei precedenti atti (affitto ramo di azienda, concessione ramo
d’azienda e comodato d’uso gratuito soggetto a rimborso spese) con esclusivo riferimento al conferimento all’IRST dei fattori produttivi…che costituiscono il patrimonio
dell’AUSL presso i Presidi Ospedalieri di Forlì, Cesena e Ravenna;

-

la nota del Direttore Generale prot. 66740/P del 27/07/2017 avente ad oggetto “Costituzione gruppo di lavoro sui rapporti attivi e passivi con IRST” finalizzato a realizzare
la corrispondenza con le linee strategiche aziendali ed obiettivi comuni tra AUSL e
IRST nell’ambito della rete oncologica della Romagna, avvalendosi dei professionisti
appartenenti alle UO aziendali di afferenza delle materie di volta in volta trattate;
Rilevato che il suddetto gruppo di lavoro è stato impegnato nel corso dell’anno 2018 in
molteplici riunioni al fine di affrontare e dirimere le problematiche emerse nel corso
della ricognizione dei rapporti/attivi per l’anno in esame;
Dato atto che:

-

il suddetto documento è stato redatto dalla UOC Bilancio e F.F. in collaborazione con
la UOC Programmazione e Controllo di Gestione e UOC Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni, recependo gli atti istruttori di tutte le UU.OO. interessate all’atto, per quanto di rispettiva specifica competenza, in una logica di semplificazione
delle attività amministrative aziendali;

-

dato atto che la ricognizione riguarda le attività reciprocamente erogate nel periodo
1.01.2018 - 31.12.2018, fatte salve le diverse decorrenze e scadenze indicate nell'atto
medesimo per singole materie;
-

con il presente provvedimento si prorogano per quanto compatibili i rapporti attivi/passivi previsti nella ricognizione 2016 approvata con deliberazione nr 285/2017, tenuto
conto della nota del 02/03/2017 sottoscritta dai Direttori Generali dei due Enti e della
Deliberazione n.137 del 19/04/2018;

-

che i ricavi ed i costi indicati, in via previsionale, per le attività reciprocamente rese
derivanti dal presente atto sono imputati ai conti economici individuati nell’atto stesso;

-

la liquidazione dei suddetti costi e l’emissione dei documenti attivi rimane in capo alle
singole U.O. competenti in materia e che all’UO Bilancio e F.F. spetta esclusivamente
l’emissione degli ordinativi di pagamento sulla base delle liquidazioni effettuate dalle
UO competenti per materia e l’emissione degli ordinativi di incasso;
Visto il D.Lgs.33/2013 recante il “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni delle P.A.”, emanato in attuazione della delega
contenuta nella legge anticorruzione n.190/2012;

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla
compatibilità della spesa con il Bilancio Economico Preventivo dell’ AUSL Romagna
dell’anno 2018;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Vista la deliberazione n. 342 del 20/09/2018 avente ad oggetto “Tipologie degli atti a
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative
aziendali”;

DETERMINA

1) di approvare il “CONTRATTO INTEGRATIVO TRA L’AUSL DELLA ROMAGNA E
L’IRCCS-IRST
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO
RECIPROCAMENTE RESE –ANNO 2018" che si allega come parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (allegato 1); tale allegato include i complessivi
rapporti, attivi e passivi, così come definiti dalle UO interessate e comunicati all’UO
Bilancio, aventi ricadute economiche, intercorrenti fra l'Ausl della Romagna e l’IRCCS
IRST (ad esclusione delle prestazioni assistenziali oggetto del separato accordo fra
IRST e AUSL Romagna formalizzato con Determinazione del Direttore U.O.
Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni n. 2479 del 02/08/2018), al fine di
realizzare la trasparenza dei rapporti e la corretta contabilizzazione;
2) di dare atto che la presente ricognizione riguarda il periodo 1.01.2018 - 31.12.2018 e
che i costi/ricavi per le attività erogate da IRCCS IRST a favore della AUSL e dalla
AUSL a favore di IRCCS IRST saranno registrati nel bilancio d’esercizio 2018 della
AUSL Romagna;

4) di dare atto che a ciascuna U.O, nelle materie di propria competenza, spetta:
- la liquidazione delle voci di spesa, previo controllo della congruità fra quanto richiesto e
quanto erogato, oltre al controllo di regolare esecuzione;
- l’emissione della fatturazione attiva;
5) di dare atto che all’UO Bilancio e F.F. spetta esclusivamente l’emissione degli ordinativi
di pagamento sulla base delle liquidazioni effettuate dalle UO competenti per materia
e l’emissione degli ordinativi di incasso;
6) di inviare il presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza a tutte le strutture
aziendali;
7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018;
9) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge 412/91
10) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
· RICERCA;
· U.O. ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI;
· U.O. ACQUISTI AZIENDALI;
· U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;
· U.O. ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO;
· U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;
· U.O. FISICA MEDICA ED INGEGNERIA CLINICA;
· U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;
· U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;
· U.O. GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI;
· U.O. GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI;
· U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI;
· U.O. GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI;
· U.O. HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI;
· U.O. INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE;
· U.O. LIBERA PROFESSIONE;
· U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;
· U.O. MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO;
· U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA DI RAVENNA;
· U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI' - CESENA;
· U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI;
· U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;
· U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI;
· U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE;
· U.O. QUALITA' E GOVERNO CLINICO;
· U.O. RELAZIONI SINDACALI;
· U.O. SISTEMI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI;
· U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E VALUTAZIONE;
· U.O. SVILUPPO SISTEMI RELAZIONALI;

-

Allegato CONTRATTO INTEGRATIVO TRA L’AUSL DELLA ROMAGNA E L’IRCCSIRST PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO RECIPROCAMENTE
RESE –ANNO 2018 composto da n. 34 pagine
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CONTRATTO INTEGRATIVO TRA L’AUSL DELLA ROMAGNA E L’IRCCS-IRST PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO RECIPROCAMENTE RESE - ANNO 2018

Con il presente atto, redatto in duplice originale a valere ad un solo effetto, le parti:
- Azienda USL della Romagna (Committente) con sede legale in Via De Gasperi n. 8
Ravenna, (CF e P.IVA 02483810392), rappresentata dal Dr. Alessandro Scalorbi, Direttore
dell’UO Bilancio e Flussi Finanziari, giusta deliberazione adottata dal Direttore Generale
AUSL Romagna n 342 del 20/09/2018;
PEC : azienda@pec.auslromagna.it
E
- Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST s.r.l.), P. IVA
03154520401, con sede legale in Meldola (FC), Via Piero Maroncelli n. 34, rappresentato dal
legale rappresentante Dott. Giorgio Martelli Direttore Generale
PREMESSO CHE
- in data 15.07.2000 è stata costituita la Società a responsabilità limitata denominata “Istituto
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori” (I.R.S.T. S.r.l.) con sede nel
Comune di Meldola (FC), Via Piero Maroncelli n. 40, con la partecipazione al 53% delle
cessate Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, per la
realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale ai sensi del D.lgs. 502/92 e s.m.i.,
approvato in via preliminare con DGR 89 del 25.02.2000;
- con deliberazioni del Direttore Generale AUSL Romagna nr 969 del 30/12/2015 e nr 148
del 6/04/2016 sono state prorogate all’IRST fino al 08/03/2017 la concessione in affitto e
gestione dei rami di azienda di Oncologia Degenza Ordinaria, DH, poliambulatori clinici,
Radioterapia e Laboratorio biologico della ex Azienda USL di Forlì e la concessione di ramo
d’azienda di Oncoematologico della ex Azienda di Cesena, mentre per l’ex Azienda di
Ravenna è stato stipulato in data 22/11/2013 l’Accordo contrattuale ex art.8 – quinquies
D.Lgs n.502/92 e smi per la riorganizzazione e il potenziamento del Servizio di Radioterapia
del Presidio ospedaliero di Ravenna per l’erogazione in prossimità di prestazioni
radioterapiche a favore dei cittadini assistiti nell’ex AUSL di Ravenna valevole per il periodo
01/01/2014-31/12/2022;
- con la deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna nr 87 del 10/03/2017 sono
stati ulteriormente prorogati all’IRST fino al 31/12/2019 la cessione in affitto e gestione dei
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rami di azienda di Oncologia Degenza Ordinaria, DH, poliambulatori clinici e Laboratorio
biologico della ex Azienda USL di Forlì e la concessione di ramo d’azienda di
Oncoematologico della ex Azienda di Cesena;
- con DGR n. 1962/2009 la Regione, nell’approvare la conversione in regime ordinario della
sperimentazione gestionale IRST, confermando la mission pubblica dell’Istituto, ha invitato a
definire i rapporti fra le Aziende AVR e IRST attraverso accordi contrattuali e di fornitura di
durata pluriennale, per favorire l’integrazione e la qualificazione dei servizi e della rete
oncologica romagnola, evitare duplicazioni e ridondanze e garantire l’efficienza nell’utilizzo
delle risorse disponibili;
- con legge regionale n. 22/2013 è stata istituita l’ AUSL della Romagna ed è stata
autorizzata la partecipazione della Regione al capitale sociale dell’IRST srl;
- con medesima Legge Regionale – CAPO III è stata autorizzata la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Istituto
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori” s.r.l. al fine di garantire gli obiettivi di
promozione e valorizzazione delle forme di cooperazione e di innalzamento del livello
qualitativo dei servizi erogati, con particolare riguardo a quelli di più elevata complessità,
rafforzarne il ruolo pubblico nell’ambito delle politiche finalizzate ai bisogni di assistenza nel
settore oncologico, garantirne la piena integrazione negli assetti del Servizio sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna e definirne il ruolo di governo e innovazione nella ricerca
oncologica; il subentro della Regione nella compagine societaria dell’IRST ha determinato la
variazione della % di partecipazione dell’AUSL Romagna, portandola dal 53% al 33,4%;
- l’I.R.S.T., soggetto accreditato dalla Regione Emilia-Romagna, si colloca tra i produttori di
prestazioni sanitarie tramite i quali l’Azienda sanitaria territoriale garantisce l’erogazione di
prestazioni sanitarie secondo i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui al D.Lgs.
n.502/1992, art. 1 e al DPCM 29 novembre 2001; con Decreto del Ministero della salute
dell’8.3.2012 pubblicato sulla G.U. del 13/04/2012 è stato sancito il riconoscimento in IRCCS
dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST srl) di Meldola,
ente con personalità giuridica di diritto privato, per un periodo di 3 anni, nella disciplina di
“terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica”, successivamente confermato per un
biennio (08/03/2017) con Decreto del Ministero della salute del 8/09/2015 relativamente alle
attività di Radioterapia, laboratorio biologico degenza ordinaria, DH di oncologia con
ambulatori clinici dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e in Cesena in V. Ghirotti n 286 relativamente all’attività di DH di oncologia e ematologia con ambulatori clinici dell’Ospedale
Bufalini di Cesena;
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- il documento “Rete Oncologica Romagnola” approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale
e Sanitaria della Romagna il 30/01/2017 riconferma il ruolo fondamentale dell’IRST
all’interno della rete oncologica romagnola e le funzioni attualmente gestite;
- con Decreto del Ministero della salute dell’8.3.2012 pubblicato sulla G.U. del 13/04/2012 è
stato sancito il riconoscimento in IRCCS dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori (IRST srl) di Meldola, ente con personalità giuridica di diritto privato, per un
periodo di 3 anni, nella disciplina di “terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica”,
successivamente confermato con Decreto del Ministero della salute del 06/12/2017
relativamente alle attività di Radioterapia, Laboratorio biologico degenza ordinaria, DH di
oncologia con ambulatori clinici dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e in Cesena in V.
Ghirotti n 286 - relativamente all’attività di DH di oncologia e ematologia con ambulatori
clinici dell’Ospedale Bufalini di Cesena è in corso la procedura di rinnovo del riconoscimento
in IRCCS dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST srl) di
Meldola, come da contatti intervenuti con la struttura;
CONSIDERATO CHE
- l’IRST si colloca tra i produttori di prestazioni sanitarie tramite i quali l’Azienda sanitaria
territoriale

garantisce l’erogazione di prestazioni sanitarie secondo i livelli essenziali ed

uniformi di assistenza di cui al D.Lgs. 502/1992 art. 1 e al DPCM 29 novembre 2001;
- con determina dell’AUSL della Romagna n. 2479 del 2.08.2018 è stato approvato per
l’anno 2018 l’Accordo tra l'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST s.r.l. irccs) e l'Azienda Usl della Romagna per la fornitura di servizi e prestazioni di
natura diagnostica, assistenziale, in area oncologica per l'anno 2018.
- con la presente, le parti formalizzano la disciplina delle attività sanitarie, tecniche ed
amministrative di supporto erogate dalla Ausl della Romagna a favore di IRST nonché quelle
erogate da IRST a favore della Ausl della Romagna nel corso del 2018, ad integrazione di
quelle oggetto dell’Accordo di fornitura anno 2018 per prestazioni di degenza, specialistica,
somministrazione farmaci. Sono escluse le prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero
ospedaliero e specialistica ambulatoriale, la somministrazione farmaci oncologici, nonché le
prestazioni intermedie rese reciprocamente da IRST e dalla Ausl della Romagna già
regolamentate con il suddetto Accordo di Fornitura Ausl Romagna/IRST.
Particolari modalità di integrazione e di collaborazione nella gestione di determinati servizi,
fattori produttivi, attività, finalizzate ad ottimizzarne l’organizzazione, ovvero a realizzare
economie di scala fra tutti i produttori sanitari potranno essere oggetto di specifici accordi
con l’AUSL.
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del contratto
Il presente Contratto disciplina le attività sanitarie, tecniche ed amministrative di supporto
erogate dalla Ausl della Romagna a favore di IRST nonché quelle erogate da IRST a favore
della Ausl della Romagna. Sono escluse le prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero
ospedaliero e specialistica ambulatoriale, la somministrazione farmaci oncologici e le
prestazioni intermedie rese reciprocamente da IRST e dalla Ausl della Romagna, già
regolamentate con l’Accordo 2018.
Allo scopo di conseguire le migliori condizioni di organizzazione e di gestione della struttura,
potranno essere oggetto di specifici accordi con l’AUSL particolari modalità di integrazione e
di collaborazione nella gestione di determinati servizi, fattori produttivi, attività, finalizzate ad
ottimizzarne l’organizzazione, ovvero a realizzare economie di scala fra tutti i produttori
sanitari.
Con Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 5911 del
19.05.2011, la Regione ha concesso ad I.R.S.T. l'accreditamento ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8 quater del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Con Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 12867 del
11/10/2012

si dispone l’ampliamento dell’accreditamento nelle Area di degenza (DH e

medicina nucleare), e nelle aree ambulatoriali (radiologia, medicina nucleare, oncologia,
ematologia), mentre con determinazione n. 6416 del 22/05/2015 e con deliberazione 1604
del 26/10/2015 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione
Emilia-Romagna si prevede che …"tutti i provvedimenti di accreditamento…attualmente in
vigore e con scadenza entro il 31/07/2016…sono confermati fino al 31/07/2018…"
Con la DGR n. 1943/2017 sono stati adottati nuovi requisiti generali ed è stato adottato un
percorso di revisione delle modalità di accreditamento.
Con lettera della Direzione Generale cura della persona, Salute e Welfare prot 194638/A del
3/08/2018, la Regione Emilia-Romagna comunica che non emergendo elementi ostativi “…la
domanda di accreditamento risulta valida e sarà avviate alle successive fasi di
valutazione…”,
Il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione
sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con
modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
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n.445.

Art. 2 FATTURAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DA IRST A FAVORE
DELL’AUSL DELLA ROMAGNA
Le parti si danno atto reciprocamente dell’erogazione a favore dell’AUSL della Romagna
delle prestazioni, attività e servizi di natura sanitaria, tecnica-amministrativa, sotto indicate,
secondo le modalità di seguito specificate:
ATTIVITÀ EROGATE DA IRST A FAVORE DELLA AUSL
Oggetto Attività

Modalità di erogazione

2.1.

In analogia alle convenzioni precedenti si conferma anche per l’anno

Erogazione interventi

2018 il rapporto di collaborazione al fine di dare unità, integrare e

di natura psicologica

armonizzare il percorso di assistenza psicologica di quei pazienti e

nel percorso delle cure

familiari che accedono ai servizi di diagnosi e cura sia dell’IRST che

oncologiche

dell’Ausl, con le stesse modalità concordate negli anni precedenti.
L’AUSL si impegna a corrispondere all’IRST, a parziale rimborso dei
costi di cui l’IRST stesso si fa carico, l’importo massimo di € 48.000,00

Responsabile del

da liquidarsi in due rate alla fine di ogni semestre, previa presentazione

procedimento

di specifico rendiconto dell’IRST.

Gardelli Roberto

Tale rendiconto deve contenere l’indicazione dei prodotti riportati nel

(Dipartimento salute

Protocollo di collaborazione del Percorso Oncologico, di seguito indicati

mentale e dipendenze

e dettagliati, indicando il numero di prestazioni e il numero di ore

patologiche)

dedicate ai singoli prodotti:
-counseling psicologico individuale;
-counseling di coppia;
-counseling familiare;
- trattamento psicologico di supporto individuale;
- trattamento psicologico di supporto di coppia;
- trattamento psicologico di supporto familiare;
-Psicoterapia individuale;
-Psicoterapia di Coppia;
-psicoterapia familiare;
- trattamenti integrati con MMG,DSM, Servizi Sociali;
- interventi psicologici integrati (pazienti ricoverati e loro famiglie);
- family conference (colloquio condotto dallo psicologo con il medico e
tutta la famiglia);
- consulenza psicologica ad equipe, o personale sanitario e
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partecipazione

al

briefing

quotidiano

presso

l’

UCP-Hospice

Forlimpopoli e Dovadola;
Si considerano i prodotti relativi alla Formazione, Ricerca e Tutoraggio
psicologi specializzandi in psicologia, indicati nel suddetto Protocollo,
esclusivamente a titolo informativo. L’AUSL non riconoscerà alcun
corrispettivo economico per questi ultimi prodotti individuati.
Per l’anno 2018 si prevede un costo pari a € 48.004, esente IVA (C.E.
10.13.004) .

2.2.

IRST addebita annualmente alla Ausl i costi per la tenuta del Registro

Registro Tumori

Tumori, la cui gestione è affidata strutturalmente e scientificamente
all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori

Responsabili del
procedimento

(IRST),che funge da Centro di Coordinamento. Con DGR 862 del
7/03/1995 avente ad oggetto “Finanziamenti per i registri tumori di
interesse per la programmazione regionale” sono individuati i seguenti
criteri di ripartizione delle risorse:

Bravetti Simonetta (UO

- privilegiare i registri che hanno un’attività consolidata nel tempo… e

Piattaforma Fo)

che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali;

Daniela Benelli (UO

- assicurare una quota a sostegno delle spese generali uguale per tutti i

Piattaforma CE)

registri;

Valeria Ravaldi (UO

- assegnare una quota in proporzione alla popolazione di riferimento (e

Piattaforma RN)

di riflesso ai dati di incidenza) per far fronte alle necessità di

ML. Cappellini (UO

aggiornamento dati.

Piattaforma Ravenna)

Per l’anno 2018 si stima un costo complessivo di euro € 243.727,94,
comprensivo di IVA, (CE 10.16.007) così ripartito per singolo ambito:
Forlì € 42.402,32,
Cesena € 45.978,14,
Rimini € 68.263,88
Ravenna € 87.083,60

2.3.
Farmacia oncologica:

Per l’anno 2018 IRST provvederà:
-

alle preparazioni antiblastiche complesse, richieste dalle

- Preparazione

UU.OO. dell’Ausl, con impegno sia di personale tecnico, sia di

antiblastici

farmacisti, per l’allestimento, la logistica ed i controlli sul

- Distribuzione diretta

prodotto

farmaci
Responsabile del
procedimento

-

alla

distribuzione

diretta

dei

farmaci

per

terapie

orali

oncologiche, distribuiti direttamente per conto dell’Ausl.
Tali attività verranno addebitate mensilmente alla Ausl, in analogia con
le prestazioni di lavorazione farmaci monodose effettuate dalla Ausl a
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Fabio Pieraccini

favore di IRST, con fattura adeguatamente documentata.

(UO Assistenza

Per l’anno 2018 l’attività relativa alle preparazioni antiblastiche

Farmaceutica)

complesse, richieste dalle UU.OO. dell’Ausl viene riconosciuta a IRST,
mentre gli allestimenti orali o parenterali per pazienti in carico all’IRST
seppur residenti presso la AUSL non vengono riconosciute.
Non vanno rimborsati con la FED i farmaci oncologici innovativi che
rientrano nei fondi per oncologici innovativi stanziati dalla Regione
Emilia-Romagna direttamente a favore di IRST.
Si prevede un costo pari a € 90.000, (CE 11.09.009).

2.4.

Dal mese di marzo 2010 è stata attivata un’attività in integrazione tra ex

Ematologia

Ausl Forlì e IRST, che contempla la presa in carico con definizione

Responsabile del

immediata del percorso del paziente ematologico ed oncoematologico

procedimento
Bravetti Simonetta (UO
Piattaforma FO-CE)

(si rinvia al Progetto autorizzato dalla ex Ausl di Forlì con nota prot.
10362 del 23.2.2010 in atti prot. 52130 del 12/09/2011)
Tale attività è erogata da IRST presso gli ambulatori di Meldola; ulteriore
attività di Ematologia è erogata dall’ Azienda presso l’Ospedale
Morgagni, con il supporto dei professionisti IRST che si recano presso
l’Azienda e registrano le prestazioni direttamente nel gestionale
aziendale,

ambito

di

Forlì.

L’IRST

procederà

ad

addebitare

semestralmente ad AUSL il costo orario di tali professionisti, in analogia
a quanto previsto a fronte di analoghe prestazioni Ausl. Per l’anno 2018
si stima un costo pari a € 6.000,00,esente I.V.A. (CE 10.13.004).

2.5.

L’Azienda USL della Romagna e l’IRST in data 23/12/2016 hanno

Epidemiologia e

stipulato un Accordo Quadro in materia di Ricerca, in virtù del quale

supporto all’attività di

l’IRST assolve l’attività di governo della ricerca e delle sperimentazioni

ricerca svolta dall’Ausl

cliniche in oncologia ed ematologia e il modello di rete oncologica della

Responsabile del
procedimento
Ilaria Panzini (Direzione
Generale)

Romagna consente all’IRST di presentarsi e di interagire con i promotori
di studi clinici come un’unica entità costituita da una struttura a rete i cui
nodi sono rappresentati dall’IRST stesso e dalle Oncologie della AUSL
della Romagna. Nell’ambito della collaborazione tra i due Enti sulla
ricerca oncologica ed ematologica, l’IRST mette a disposizione le
competenze delle proprie piattaforme trasversali a supporto delle attività
di ricerca quali:
- Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche
- Centro Risorse Biologiche
- Epidemiologia e Registro Tumori
- Farmacia
- Laboratorio di Bioscienze
- Ufficio Ricerca, Formazione e Trasferimento Tecnologico
- Unità Clinica di Fase I
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Le strutture sopra citate potranno essere fruibili specificando le modalità
di utilizzo con previsione di uso di risorse, competenze, tempo-uomo
dedicato per la ricerca e costi emergenti per ogni progetto.
Inoltre l’Accordo Quadro

sancisce che

l’IRST, attraverso l’UO

Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche, mette a disposizione delle
UUOO operanti in ambito oncologico, personale competente per il
supporto alle attività proprie delle sperimentazioni cliniche (gestione
amministrativa delle convenzioni/grants e study coordination) in ragione
dell’effettivo bisogno valutato annualmente dal Comitato Medico
Scientifico in fase programmatoria.

2.6

La crioconservazione del materiale biologico non è remunerata ad IRST

Centro di risorse

in quanto i materiali sono ceduti dalla AUSL ad IRST ai soli fini di

biologiche-Biobanca

ricerca, compreso il materiale biologico per i pazienti affetti da malattie
rare polmonari.

Responsabile del
procedimento
Ilaria Panzini (Direzione
Generale)
2.7.

Presso IRST sono svolti numerosi eventi formativi con partecipazione di

Formazione

dipendenti dell’Ausl.

Responsabile del

Relativamente ai soggetti che svolgono la propria attività presso IRST in
posizione di comando, in costanza di rapporto di lavoro con una

procedimento
Antonella Nicolucci (UO
Sviluppo

organizzativo

formazione
valutazione)

e

Pubblica Amministrazione, tenuto conto in particolare delle disposizioni
concernenti il conseguimento di un minimo di crediti formativi, l’IRST
potrà realizzare la formazione continua in comune accordo con l’ente di
appartenenza.
IRST fornisce supporto (sala convegni, assistenza organizzativa,
assistenza informatica..) in occasione di eventi organizzati dalla Ausl.
IRST addebita alla Ausl con fattura documentata:
- i costi di utilizzo aule, che potrebbero essere reciprocamente
concordati a titolo gratuito, e i costi di docenze;
- i costi delle attività di supporto ad eventi, organizzati dalla Ausl, previo
accordo sul preventivo dei costi;
- i costi dell’accesso on line alla documentazione scientifica.
IRST e Ausl si impegnano reciprocamente a non addebitare i costi di
iscrizione dei dipendenti.

2.8

L’IRST garantisce l’attività di consulenza dei dirigenti medici di Medicina
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Collaborazione

UOS Nucleare di IRST a supporto della Ausl, da svolgere presso l’UOS

Medicina Nucleare

Medicina Nucleare– Forlì, a decorrere dal 24/03/2014, come autorizzato

(D.ssa Caroli Paola)

dal Direttore sanitario

ex AUSL –Forlì con lettera prot. 12230 del

10/03/2014.

Responsabile del

Tali attività vengono svolte in orario di servizio. IRST provvederà ad

procedimento
Bravetti Simonetta (UO
Piattaforma Fo)

emettere fattura semestrale, debitamente documentata; il rimborso sarà
conteggiato in riferimento ai costi gravanti su IRST, maggiorati di ogni
altro onere posto a carico di IRST in qualità di datore di lavoro.
Si stima un costo per l’Azienda di € 18.000,00, esente I.V.A. (CE
10.13.004).

2.9

Fino alla data di cui al paragrafo successivo le prestazioni di

Oncodermatologia

oncodermatologia eseguite nell’ambito dell’attività assistenziale e di

Responsabile del

ricerca applicata, sono eseguite presso i locali della AUSL (Presidio
ospedaliero di Ravenna) da personale IRST (Medici: Stanganelli

procedimento
Cavallari

Loretta

(Dipartimento
oncoematologico,
chirurgico Ravenna)

Ignazio, Zambito Fabio e Medri Matelda; dirigenti di tecnostruttura:
Magi Serena e Mazzoni Laura, oltra alla garanzia delle funzioni di
segreteria in quanto per le attività dei controlli sono utilizzate agente
autogestite) e alimentano il Flusso ASA dell’Ausl della Romagna. I
proventi dei ticket delle prestazioni risultano introitate dalla AUSL.
A

decorrere

dal

7

novembre

2018

(nota.Prot.0268627/P

del

22.10.2018), le prestazioni di oncodermatologia eseguite nell’ambito
dell’attività assistenziale e di ricerca applicata c/o Ospedale Santa Maria
delle Croci saranno eseguite da personale IRST e alimenteranno i
flusso ASA dell’IRST; i relativi proventi dei ticket delle prestazioni
risulteranno introitate dall’IRST.

2.10

IRST addebita il 50% del costo sostenuto per comando del dr. Giovanni

Comando Dr. Paganelli

Paganelli, direttore dell’UO Medicina Nucleare dell’IRST, per garantire il

Responsabile del

coordinamento scientifico e l’integrazione tra le strutture di medicina

procedimento Falcini
Alessandra
(UO Gestione

nucleare dell’AUSL della Romagna e l’IRST (determina UO Gestione
giuridica Risorse Umane n. 2730 del 17/11/2016) per 90.884,43 (CE
13.01.014) .

economica ris.umane)
2.11

IRST addebita annualmente alla Ausl ulteriori costi sostenuti nello

Varie

svolgimento di altre attività richieste e preventivamente autorizzate dalla
Direzione Generale AUSL .
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Art. 3 – Fatturazione alla AUSL Romagna delle prestazioni di degenza, specialistica,
farmaceutica, prestazioni intermedie: si rimanda all’accordo di fornitura di prestazioni
e di servizi di natura diagnostica e assistenziale in area oncologica per l’anno 2018

Art. 4 FATTURAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALL’ AUSL DELLA
ROMAGNA A FAVORE DI IRST
Le parti si danno atto reciprocamente dell’erogazione a favore di IRST delle prestazioni,
attività e servizi di natura sanitaria, tecnica-amministrativa, sotto indicate, secondo le
modalità di seguito specificate:
4.1 - CONCESSIONE IN USO ALL’ IRST SRL IRCCS DI LOCALI, APPARECCHIATURE E
ARREDI, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI CESENA, FORLI’ E RAVENNA
Con deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna nr 137 del 19/04/2018 avente ad
oggetto “Atto di concessione in uso all’IRST SRL IRCCS di locali, apparecchiature e arredi,
presso i presidi ospedalieri di Cesena, Forlì e Ravenna” è stata disposta la concessione in
favore di IRST dei seguenti locali (con annessi impianti, attrezzature e tecnologie sanitarie
ed informatiche, arredi) presso i Presidi ospedalieri di Forlì, Cesena e Ravenna:
- porzione di immobile destinata al servizio di “Day Hospital di Oncologia con Ambulatori
Clinici” presso l’Ospedale “G.B. Morgagni – Pierantoni” sito in Forlì – Via Forlanini n. 34,
piano quarto del Padiglione Vallisneri, avente una superficie utile netta di mq 522,88, oltre
al locale ad uso “accettazione” posto al piano terra del medesimo Padiglione, avente una
superficie utile netta di mq 19,35;
- porzione di immobile destinata al servizio di “Day Hospital di Oncologia ed Ematologia con
Ambulatori Clinici” presso l’Ospedale “M. Bufalini” sito in Cesena – Viale Ghirotti n. 286,
piano secondo, avente una superficie utile netta di mq 497,95;
- porzione di immobile destinata al servizio di “Servizio di Radioterapia” presso l’Ospedale
“Santa Maria delle Croci” sito in Ravenna – V.le Randi n. 5, blocco due, piano rialzato,
avente una superficie utile netta di mq 1.001,00;
- porzione di immobile destinata al servizio di “Skin Cancer Unit” presso l’Ospedale “Santa
Maria delle Croci” sito in Ravenna – V.le Randi n. 5, blocco due, piano rialzato, avente una
superficie utile netta di mq 36,70 (i locali saranno messi a disposizione non appena ultimati
i lavori di adeguamento necessari con spese a carico dell’IRST).
La concessione, che decorre dal 01.01.2018 e avrà termine il 31.12.2022 con possibilità di
rinnovo per ulteriori cinque anni (art. 4 dell’atto di concessione), prevede che l’IRST
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corrisponda all’AUSL un canone annuo, a titolo di concessione, di €/mq 75,00 da
moltiplicarsi per i metri quadrati complessivamente concessi in uso, oltre IVA.
La concessione comporta inoltre la cessazione al 31.12.2017 dei precedenti atti - affitto ramo
d’Azienda (ex-AUSL Forlì), Concessione Ramo d’Azienda (ex-AUSL Cesena) e Comodato
d’uso gratuito soggetto a rimborso spese (ex-AUSL Ravenna) con esclusivo riferimento al
conferimento all’IRST dei fattori produttivi (locali con annessi impianti, attrezzature e
tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi) che costituiscono il patrimonio dell’AUSL presso
i Presidi ospedalieri di Forlì, Cesena e Ravenna.
Oggetto Attività

Modalità di erogazione

4.1.1.
Concessione

all’IRST Si prevede:

di locali (con annessi
impianti, attrezzature e
tecnologie sanitarie e
informatiche, arredi) di
proprietà

AUSL

(canone comprensivo di
rimborso

- concessione c/o Osp. “Morgagni-Pierantoni” di Forlì:
canone € 40.667,25 + IVA;
- concessione c/o Ospedale “Bufalini” di Cesena:
canone € 37.346,25 + IVA;
- concessione c/o Ospedale “S.Maria delle Croci” di Ravenna:
canone € 75.075,00 + IVA.
Dalla data di consegna dei locali della skin cancer unit c/o Ospedale

spese

per “S.Maria delle Croci” di Ravenna si aggiungerà l’ulteriore canone di €/mq
manutenzione e utenze) 75,00 x mq 36,70, oltre IVA per un valore annuo di € 2.752,50 oltre IVA.
Responsabile

del I canoni di concessione saranno imputati nel conto di ricavo CE
08.01.001

procedimento
Ing. Elena Masinelli
(UO

Progettazione

e

Sviluppo Edilizio)
4.1.2.

L’ Azienda addebita annualmente ad IRST, con fattura analiticamente

STERILIZZAZIONE

documentata, i costi sostenuti per l’attività di sterilizzazione a favore di

Alessandra Rosetti

IRST per Degenza Ordinaria, Day Hospital, Ambulatori Clinici,
Laboratorio Biologico, radioterapia, ed altre eventuali attività. I costi sono

Responsabile del

determinati moltiplicando il costo unitario del singolo pezzo € 3,00 per il

procedimento
(Centrale sterilizzazione
Direzione

medica

numero di pezzi prodotti.
Si prevede un rimborso a favore dell’Azienda a € 14.000,00 + IVA (CE
03.08.006)

Presidio ospedaliero Fo)
Art.5 - Personale comandato - (UO gestione economica risorse umane Falcini Alessandra
U.O. Gestione giuridica risorse Umane – Vera Zauli )
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In base agli accordi precedentemente intercorsi la AUSL mette a disposizione personale
comandato che alla data del 01/01/2018 risulta comprendere nr. 95 unità. L’Ausl anticipa la
liquidazione mensile delle competenze al proprio personale in comando presso l’IRST e
provvede a trasmettere mensilmente nota di addebito per il rimborso.
Al fine di assicurare la correttezza retributiva e contributiva, IRST deve trasmettere alla
AUSL la comunicazione di presa di servizio, cessazione/variazione relativa al personale
comandato con la massima tempestività.
L’AUSL si impegna a documentare, in allegato alle note di addebito mensili, le seguenti
informazioni:
1. Rendiconto riepilogativo delle singole voci di costo addebitate all’IRST raggruppate

per ruolo e contratto
2. Dettaglio delle voci di costo addebitate all’IRST per matricola

Eventuali fatture o addebiti relativi a saldo di retribuzione di risultato, arretrati rinnovo
contrattuale, ferie non godute, sedute operatorie aggiuntive anestesisti, remunerazione
aggiuntiva IRST devono essere evidenziate distintamente nella fattura mensile e
debitamente documentate con allegati concordati con l’IRST.
Le prestazioni in Simil - alpi devono essere fatturate separatamente.
Nelle note di addebito mensili devono essere chiaramente distinte per tipologia le voci e gli
importi di competenza degli anni precedenti.
L’Ausl si impegna ad inviare all’IRST entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello di
competenza, comunicazione dettagliata degli accantonamenti per i fondi relativi al personale.
L’AUSL si impegna a non richiedere il rimborso delle voci stipendiali connesse a istituti
contrattuali che agiscono all’interno delle strutture organizzative dell’Ausl e non sono quindi
di alcun vantaggio per l’attività IRST (es., guardie notturne svolte in AUSL).
L’Ausl si impegna altresì ad inviare all’IRST, entro il 10 del mese successivo:
- File Excel con: matricola, nome cognome, contratto, voce inizio competenza, fine
competenza, valore unitario, fattore di calcolo, importo voce, anno di cassa, anno di
competenza, mese di cassa.
Con riferimento al personale che presta la propria attività presso l’IRST in posizione di
comando, l’Istituto s’impegna ad assicurare, per quanto di competenza, il permanere dei
diritti derivanti dal rapporto di lavoro con la Azienda U.S.L. della Romagna ed il permanere
degli istituti normativi ed economici dei vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del Comparto
Sanità Pubblica e delle Aree Dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale posto in comando sarà tenuto all’osservanza dei regolamenti vigenti in IRST.
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Per il personale comandato l’IRST potrà richiedere l’attribuzione di particolari funzioni
organizzative e di responsabilità svincolate dai vincoli aziendali. Per detto personale in
comando, qualora si verificasse la necessità per l’IRST di attivare delle prestazioni rese in
regime di cosiddetta Similalpi secondo le vigenti indicazioni regionali, dovrà essere inoltrata
richiesta alla Direzione dell’AUSL per le dovute valutazioni e l’adozione degli atti
conseguenti. Dette disposizioni in materia di “Similalpi” non sono valide per il personale a
comandato parziale. L’IRST provvederà al totale rimborso di detti costi dietro la
presentazione di apposito rendiconto. Il personale in comando qualora rientri in azienda,
sconterà presso l’IRST solo il credito di maggior orario e ferie non godute per la sola parte
maturata presso l’IRST stesso.
Per quanto riguarda l’IRAP, si evidenzia che non viene trattata nella presente ricognizione,
considerato che l’imposta, come da normativa vigente, viene pagata direttamente dall’IRST.
Al fine di sgravare maggiormente le azioni amministrative connesse, le parti si danno il
reciproco impegno affinché si attivi una ipotesi di condivisione dei flussi informativi del
personale comandato.
Si prevede un rimborso a favore della AUSL pari a euro 5.600.000.
Art.6 - Attività amministrative e di supporto
L’Ausl si impegna a fornire le attività tecnico-amministrative di supporto ad IRST richieste da
IRST, nelle forme e modalità definite di seguito.
Oggetto Attività

Modalità di erogazione

6.1.1

Come da richiesta dell’IRST, l’Ausl fornisce,

Attività di

Clinica, la gestione del parco tecnologico installato presso le sedi dell’IRST

supporto dell’U.O.

di Meldola e Forlì.

Fisica Medica ed

Tale attività fa riferimento alla procedura di gestione tecnologie IRST PA10 e

Ingegneria Clinica

le macrotipologie di attività di seguito riportate:

tramite l’U.O. Ingegneria

A) Richieste di intervento su attrezzature per guasti

-Ambito

B) Richieste di Acquisto attrezzature (consulenza e procedure)

territoriale di Forlì

C) Gestione urgenze e supporto percorsi aziendali (accreditamento,
budget, etc.)

Responsabile del

D) Gestione del parco tecnologico (attività programmatiche quali

procedimento

manutenzioni e verifiche di sicurezza)

Stefano Sanniti

L’attività di gestione è svolta sia presso la sede Ausl Romagna - Forlì che le

(U.O. Fisica

sedi IRST, mediante personale in orario di servizio:

Medica ed

•

Collaboratore Tecnico Professionale cat. D, pari a 30 ore - € 20,11/ora
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€ 603,23

Ingegneria Clinica)
•

Assistente Tecnico cat. C, pari a 145 ore -

€ 18,41/ora -

€ 2.669,07
La U.O. Bilancio e F.F. - Forlì provvederà ad emettere fattura debitamente
documentata

con

riferimento

alle

categorie

professionali,

previa

rendicontazione delle competenze spettanti da parte della UO Ingegneria
Clinica, inviata p.c. alla UO Gestione Economica Risorse Umane.
Il rimborso sarà conteggiato in riferimento ai costi gravanti sulla Ausl sulla
base degli importi orari sopraindicati, comprensivi di oneri e IRAP,
maggiorati dei costi di viaggio e ogni altro onere posto a carico dell’Azienda
in qualità di datore di lavoro.
Gli importi orari sopra indicati si intendono comprensivi degli oneri per
copertura assicurativa.
Si prevede un rimborso a favore della Ausl per l’anno 2018 pari a € 3.272,30
+IVA (CE 03.08.006)

6.1.2
Attività di
supporto dell’U.O.

Servizi di manutenzione svolti dal personale afferente alla U.O. dell’ambito
territoriale di Cesena, sulle apparecchiature sanitarie di nostra proprietà ed
in uso presso il reparto di Oncoematologia e per la fornitura di bombole di

Fisica Medica ed

ossigeno nell’anno 2018.

Ingegneria Clinica

Tale attività fa riferimento alla procedura di gestione tecnologie IRST PA10 e

-Ambito

le macrotipologie di attività di seguito riportate:

territoriale di

•

Richieste di intervento su attrezzature per guasti;

Cesena

•

Gestione urgenze e supporto percorsi aziendali (accreditamento,
budget, etc.);

Responsabile del
procedimento

•

manutenzioni e verifiche di sicurezza)

Stefano Sanniti
(U.O. Fisica
Medica ed
Ingegneria Clinica)

Gestione del parco tecnologico (attività programmatiche quali

L’attività di gestione è svolta mediante personale in orario di servizio, tramite
un impegno orario preventivo di circa 10,5 ore eseguito dalle seguenti figure
professionali, secondo un rispettivo impegno orario
• Collaboratore Tecnico Professionale cat. D, pari a 7,5 ore- € 20,11/ora
€

150,81

• Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, pari a 1,5 ore- € 16,51 /ora
€

24,77

• Assistente

Tecnico

cat.
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C,

pari

a

1,5

ore-

€

18,41/ora

€

27,61

La U.O. Bilancio e F.F. - Forlì provvederà ad emettere fattura debitamente
documentata

con

riferimento

alle

categorie

professionali,

previa

rendicontazione delle competenze spettanti da parte della UO Ingegneria
Clinica, inviata p.c. alla UO Gestione Economica Risorse Umane.
Il rimborso sarà conteggiato in riferimento ai costi gravanti sulla Ausl sulla
base degli importi orari sopraindicati, comprensivi di oneri e IRAP,
maggiorati dei costi di viaggio e ogni altro onere posto a carico dell’Azienda
in qualità di datore di lavoro.
Gli importi orari sopra indicati si intendono comprensivi degli oneri per
copertura assicurativa
Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 206,60 +IVA (CE
03.08.006)

6.1.3
Attività di
Dosimetria del
personale
dell’IRCCS IRST
di Meldola
Responsabile del
procedimento
Stefano Sanniti
(U.O. Fisica

Servizi per le prestazioni di Dosimetria del personale dell’IRCCS IRST di
Meldola nell’anno 2018, come da ns Prot. 2017/0015625/P.
ATTIVITA'

Lettura terapia
metabolica n. 3828*6,78
Servizio dosimetrico TB
Prestazioni dosimetria
estremità
Ambientali radioterapia
Ravenna
Radioterapia Fisici
Ravenna TB
Radioterapia Fisici
Ravenna Arti

PREZZO/CAD

€
€

6,78
1,90

€

1,90

€

1,90

€

1,90

€

1,90

Medica ed
Ingegneria Clinica)

Si prevede un rimborso a favore dell’Ausl pari ad € 22.000 esente IVA
(CE 03.08.006)

6.2 Attività di

Il Magazzino Unico di Pievesestina fornisce il materiale di consumo richiesto

supporto del

da IRST per i contratti di fornitura nei quali l’IRST è presente. La

Magazzino Unico

responsabilità amministrativa/contabile

di Pievesestina in

Unico da parte dell’IRST ed al rispetto dei contratti con i fornitori vigenti, è in

attività

capo all’IRST. Il personale amministrativo dell’AUSL della Romagna gestisce

commerciale/istit
uzionale all’IRST

di prodotti chiesti al Magazzino

le anagrafiche dei prodotti, gli ordini a fornitore, la reverse logistic e le fatture
per i prodotti richiesti dall’IRST.
Inoltre gestisce la parte amministrativa di recupero crediti relativa alla
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Responsabile del

gestione dei medicinali soggetti a rimborso acquisiti dall’IRST presso il

procedimento

Magazzino Unico. La Responsabilità dei rimborsi richiesti da parte dell’IRST

Prati Gianluca (UO

è in capo all’IRST stessa. Per l’anno 2018, così come previsto nel verbale

Programmazione
beni e servizi)

dell’incontro

del

12/02/2018,

prot.

AUSL

82751

del

03/04/2018,

relativamente al risk sharing del 2018, si rimanda alle indicazioni regionali in
merito e/o a diversi accordi tra le parti. Pertanto il valore preventivato delle
note di credito da emettere per pay back nel 2018 sul conto CE 03.06.021 –
CE 18.03.022 ( conto NFS 33.06.000021 - RIMBORSO A IRST PAY BACK
RELATIVO A FARMACI SOGGETTI ALLA CONDIVISIONE DEL RISCHIO
48.03.003022 - INSUSSISTENZE PASSIVE PER RIMBORSI A IRST PAY
BACK RELATIVO A FARMACI SOGGETTI ALLA CONDIVISIONE DEL
RISCHIO) si ipotizza pari a euro 525.000 + IVA, tenendo però in
considerazione che tale importo sono fortemente condizionati dagli effetti dei
medicinali innovativi sui pazienti e pertanto potranno subire fluttuazioni
rilevanti.
Inoltre l’AUSL della Romagna si occupa della gestione di magazzino di tutti i
prodotti richiesti dall’IRST al Magazzino Unico.
Il materiale consegnato all’IRST dal Magazzino Unico di PVS, che opera in
regime di contabilità separata fino al 30/6/2018, viene venduto al prezzo di
vendita calcolato sulla base degli accordi presi tra AUSL e IRST.
In particolare tale prezzo è calcolato in relazione al costo medio che il
prodotto richiesto aveva il 15 del mese precedente in relazione al prezzo di
acquisto dal fornitore che l’AUSL aveva in vigore.
La Ausl, ambito di Cesena, provvede alla fatturazione mensile sulla base dei
beni consegnati nel mese con i rispettivi DDT, previo controllo del Magazzino
di Pievesestina.
In relazione all’accordo per l’anno 2018 (prot. IRST 2476/2018), a far data
dall’1/7/2018 si mantiene l’attività commerciale per i medicinali oncologici e
ad alto costo e vengono ceduti in ambito istituzionali gli altri beni. In entrambi
i casi i costi sono calcolati sulla base del prezzo medio ponderato.
In riferimento al Magazzino Unico, il preventivo relativo al valore dei ricavi
commerciali per i prodotti consegnati all’IRST per l’anno 2018 è pertanto
stimato in circa euro 16.968.000 + IVA per l’attività commerciale e circa euro
950.000 + IVA per l’attività istituzionale.
L’AUSL, provvede inoltre alla fatturazione mensile dei beni consegnati dal
magazzino farmaceutico di Forlì, in ambito istituzionale (CE 03.06.021).
Le attività operative e tecniche svolte dal magazzino unico hanno un costo a
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riga determinato dalla gara dei servizi di gestione integrata del Centro
Logistico di PVS. A fine anno l’AUSL fattura all’IRST il valore economico
delle righe di attività applicando la doppia IVA. Il costo riga applicato
corrisponde al costo riga mensile individuato nel contratto di fornitura del
servizio suddetto per l’Ausl della Romagna. Per il 2018 l’Ausl si impegna a
rivedere il costo delle righe relative alle attività operative tecniche svolte
dagli operatori del Magazzino Unico, in misura pari ad una riduzione del 25%
rispetto al valore indicato in gara.
La U.O. Bilancio e P.F. fattura mensilmente all’IRST il costo dei beni
consegnati.

6.3.
Attività della

Permane ancora il servizio di reperibilità dei dirigenti farmacisti della AUSL

Direzione

della Romagna sede di Forlì (nei giorni feriali dalle 19 alle 7 della mattina

Assistenza

seguente – sabato pomeriggio e giorni festivi) per richiesta urgente di

farmaceutica-

farmaci per IRST

Forlì

Si prevede un rimborso pari a euro 2.098,00, compreso nel rimborso
personale comandato.(V. art.5)

Responsabile
procedimento
Pieraccini Fabio
(UO Assistenza
Farmaceutica)
6.4.
Lavorazione

L’Ausl addebita con fattura adeguatamente documentata ad IRST i costi per

farmaci monodose-

la lavorazione dei farmaci in dose unitaria richiesti da IRST.

Forlì

In linea con quanto concordato nell’anno 2017 con nota del 02/03/2017 a

Responsabile

firma congiunta delle due direzioni generali, si prevede un rimborso a favore

procedimento

della Ausl pari a € 40.000 + IVA (CE 03.08.006)

Pieraccini Fabio
(UO Assistenza
Farmaceutica)

6.5.

Le parti convengono che ulteriori attività di supporto tecnico-amministrativo

Ulteriori attività di

svolte da personale dipendente della Ausl a favore di IRST potranno essere

supporto tecnico-

attivate anche in corso d’anno previo accordo fra le parti, con autorizzazione

amministrativo

del dirigente competente e saranno contabilizzate tenuto conto dell’impegno
orario richiesto e del costo medio del personale interessato. Tali attività
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dovranno essere adeguatamente documentate con utilizzo di specifico
modulo (Allegato A.1.).

Art.7 - ALTRE ATTIVITA’ SANITARIE E TECNICHE
Oggetto Attività

Modalità di erogazione

7.1.
Cessione sangue ed

Per quanto relativo ai rimborsi per cessione sangue ed emoderivati

emoderivati

l’addebito avviene con periodicità mensile con tariffa regionale di cui alla
DGR 867/16. A consuntivo verrà addebitato il contributo alle spese di

Responsabili del
procedimento
Monica Balzani (UO
Piattaforma FO-CE)

funzionamento

generale

della

UO

Immunoematologia

e

Centro

Trasfusionale, produttiva della prestazione e della consulenza tecnicoscientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo, più iva”.
Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 265.504,05 (esente
IVA) ambito di Cesena e pari a € 350.000,00 per l’ambito di Forlì (esente

Benelli Daniela (UO IVA)(CE 02.07.003).
Piattaforma CE-FO)
Per la produzione galenici si prevedono euro 174,00 +iva (CE 02.07.017).
7.2.

Viste:

Gestione del Servizio -il D.P.R. n.285 del 10/9/1990 “ Approvazione del regolamento di polizia
Mortuario

mortuaria”;
- la Legge Regionale n.19 del 29/7/2004 “Disciplina in materia funeraria e

Responsabile del
procedimento
Monica Balzani (UO
Piattaforma FO-CE)

di polizia mortuaria”;
- la circolare del Ministero della Sanità 2416/1993 n.24 “regolamento di
polizia mortuaria , approvato con DPR 285/1990: circolare esplicativa”;
richiamate le determinazioni

del Responsabile del Servizio Sanità

Pubblica della Regione Emilia Romagna n. 13871/2004 e n.4693/2009 che
disciplinano le modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle
salme, dei cadaveri e dei resti mortali;
- la deliberazione del Direttore Generale Ausl ex AUSL Forlì n.72 del
31/3/2008 con la quale è stata approvata la stipula della convenzione con
il Comune di Forlì per la gestione del civico obitorio presso l’Ospedale
G.B. Morgagni – L. Pierantoni e in particolare l’articolo 10 dell’allegato in
materia di “tariffe dei servizi erogati e disciplina per la copertura dei costi
sociali della gestione”;
si conviene quanto segue:
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OGGETTO
L’Azienda si impegna a garantire all’IRST lo svolgimento del servizio
mortuario, nei termini e alle condizioni di cui ai successivi articoli.
PRESTAZIONI A CARICO DELL’A.U.S.L.
L’Azienda mette a disposizione dell’IRST la struttura obitoriale del Polo
Ospedaliero Morgagni Pierantoni , con servizio continuativo di 24 ore su
24, per il deposito esposizione delle salme dei pazienti deceduti nei reparti
di degenza dell’IRST. Per le salme depositate nelle suddette strutture
obitoriali si osserveranno gli adempimenti previsti dalla normativa.
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IRST
L’ IRST si impegna a versare all’Azienda USL i seguenti importi:
•

euro 322,00 più iva al 22% per il deposito delle salme in
frigorifero;

•

euro 150,00 più iva al 22% per ogni giorno di deposito in
isolamento delle salme contaminate da isotopi radioattivi;

La fatturazione delle prestazioni sarà effettuata annualmente dall’Azienda.
L’IRST prende atto che le tariffe potranno subire variazioni se
interverranno nuove determinazioni aziendali in materia di costi di gestione
della camera mortuaria.
Le modifiche alle condizioni economiche verranno comunicate all’IRST
con lettera dell’Azienda USL.
SERVIZIO TRASPORTO SALME
Le parti danno atto che la convenzione di cui sopra, approvata con
delibera n.72/2008 ex Ausl di Forlì, non comprende il servizio di trasporto
delle salme dall’IRST all’interno delle strutture obitoriali dell’AUSL nelle
forme e con gli strumenti consentiti dalla vigente normativa. Il trasporto
delle salme sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Le indicazioni riguardo le misure protettive da adottarsi per il trasporto
delle salme portatrici di radioattività devono essere prescritte, di volta in
volta dall’Esperto Qualificato dell’IRST.
La salma, di norma, sarà composta e avvolta in un lenzuolo a cura del
personale dell’IRST, e sarà accompagnata da tutti i documenti previsti
dalla Legge redatti a cura del personale medico dell’IRST e precisamente:
•

certificato medico della causa di morte (scheda ISTAT) di cui
all’art.1 del citato D.P.R. n. 285/1990;

•

certificato necroscopico con tanatogramma registrato per oltre 20
minuti e certificato dal medico di cui agli artt. 4 e 8 dello stesso
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D.P.R.;
•

certificato medico di richiesta di trasporto salma.

•

Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di
trattamenti

sanitari

dovrà

essere

fornita

dall’IRST

idonea

documentazione contenente le seguenti informazioni :
•

tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive;

•

valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai
lavoratori addetti a servizi mortuari attestanti il rispetto dei
pertinenti limiti di dose ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i..

Rimborso previsto pari a circa € 7.000,00 + IVA (CE 03.08.006)

7.3.

In attuazione della deliberazione del Direttore generale dell’AUSL della

Attività di segreteria Romagna n. 579 del 29/12017, la Segreteria Tecnico-Scientifica del
Tecnico-scientifica

CEROM ha sede presso IRST con il compito di supportare dal punto di

del Comitato Etico

vista sia amministrativo che scientifico il Comitato Etico nelle sue attività.

della

Verifica la completezza della documentazione – in base alla vigente

Romagna

(CEROM)
Ripartizione

–

E

introiti

normativa – di tutti i progetti sperimentali, monitorando l’andamento degli
studi nel tempo e gestendo gli emendamenti che durante lo studio
vengono prodotti. I costi di funzionamento del CE sono sostenuti dalle

per espressione di tariffe che i Promotori degli studi profit versano, per la valutazione della
parere del Cerom
pratica, sul conto del CE gestito da IRST. Le tariffe per l’espressione del
parere del CE sono definite dalla delibera di Giunta Regionale regionale n

Responsabile del

384 del 19/03/2018.

procedimento

dell’11/12/2014, IRST trasmette rendicontazione di tali incassi al netto dei

Ilaria

Come previsto dalla deliberazione IRST n. 16

Panzini costi sostenuti suddivisi per ciascuno dei due Enti. L’Ausl fattura ad IRST
la quota di spettanza.

Direzione Generale)

Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 399.665,81 F.C.IVA
(CE 02.07.007) da accantonare sul Fondo Aziendale per la Ricerca ed il
Miglioramento Continuo (deliberazione AUSL 563/2016).

7.4.

IRST provvede a versare alla AUSL i gettoni di presenza e di attività

Partecipazione

di previsti per la partecipazione di dipendenti della Ausl ai lavori del Comitato

dipendenti AUSL alle etico della Romagna, ai sensi della delibera regionale sopracitata, per
attività del CEROM
Responsabili del
procedimento
Ilaria

l’attività svolta fuori orario di servizio.
Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 45.626,00 +IVA (CE
03.08.006)

Panzini

Direzione Generale)
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Roberta Tartagni (UO
Gestione economiche
risorse umane)
7.5
delle

Partecipazione Come da Accordo Quadro della Ricerca AUSL-IRST stipulato nel
UU.OO

della dicembre 2016, i progetti di ricerca di natura oncologica ed ematologica

Ausl

a promossi

Sperimentazioni

e

contestualmente valutati in materia di fattibilità, opportunità aziendale,

in

utilità ed eventuali ricadute sull’operatività dei servizi dal Board Aziendale

studi

clinici

campo oncologico
Responsabile del
procedimento

o

condotti

presso

le

strutture

dell’AUSL

vengono

Ricerca e Innovazione istituito come da deliberazione di Giunta della
Regione Emilia Romagna n. 1066/2009 “La ricerca come attività
istituzionale del servizio sanitario regionale”, lasciando la valutazione degli
aspetti scientifici al CMS composto da professionisti di entrambi gli enti. Il

Ilaria

Panzini Board, se necessario, per il tramite dell’Ufficio Ricerca clinica e
Direzione Generale)
Organizzativa può richiedere supporto tecnico-metodologico alla
Tecnostruttura IRST per la definizione del protocollo di ricerca per gli studi
promossi dall’Azienda stessa, a seguito di accordi specifici per singolo
studio e nell’ambito delle linee guida regionali.
Per ogni tipologia di studio, una volta intervenuta l’accettazione del
progetto di sperimentazione da parte del CMS e dal Board dell’AUSL,
contestualmente all’iter autorizzativo da parte del CEROM, nel rispetto
delle tempistiche della normativa vigente in materia, viene avviato il
processo di finalizzazione della convenzione/contratto bilaterale se il
centro

sperimentale

coinvolto

è

solo

IRST,

e

trilaterale

(Promotore/IRST/AUSL) se è coinvolta l’AUSL per regolamentare i
rapporti tra Promotore e Enti partecipanti. L’IRST, in qualità di nodo e
rappresentante

della

rete

oncologica

della

Romagna,

funge

da

interlocutore unico nei rapporti con gli enti promotori e gli sponsor,
gestendo ogni convenzione/contratto di studio. Nell’ottica di ottimizzare i
tempi di sottoscrizione della convenzione tra le parti per gli studi che
coinvolgono l’AUSL, per le attività di propria competenza IRST intende
coinvolgere fin dall’inizio l’AUSL e quindi condividerà con il Board AUSL
una bozza concordata di convenzione ricevuta dal promotore dello studio,
attendendone entro 3 giorni lavorativi la restituzione con le revisioni dell’
AUSL prima di procedere alla finalizzazione. Si conviene che le modifiche
proposte dalla AUSL, se condivise da IRST, saranno negoziate a cura di
IRST con il promotore dello studio.
I Direttori Generali o loro delegati sottoscrivono le convenzioni/contratti

- 21 -

multilaterali in ambito di sperimentazioni cliniche e, a seguire, ciascun
Ente, come da normativa, provvede alla autorizzazione formale degli studi
condotti presso le rispettive strutture.
L’IRST e l’AUSL svolgeranno l’attività necessaria, o parte dell’attività ad
essi affidata e/o complementare alla realizzazione dello studio clinico,
sulla base di quanto stabilito nella relativa convenzione e specificato in
successivi atti, ove necessari, definendo anche i criteri di riconoscimento e
di imputazione dei compensi assegnati per lo svolgimento delle
sperimentazioni cliniche, come di seguito specificato.
Per le sperimentazioni cliniche condotte nei centri dell’AUSL della
Romagna e per le quali sono previsti grant per le attività svolte, IRST
riconosce all’AUSL della Romagna una quota pari all’80% del contributo
definito nella convenzione/contratto multilaterale per ogni paziente
arruolato presso le UUOO dell’AUSL e per le fee applicate da IRST per
attivazione Centro, attivazione Farmacia e archiviazione documentazione
(<7 anni), oltre alle eventuali spese aggiuntive sostenute dall’AUSL e
rimborsate dallo sponsor, essendo il restante 20% trattenuto dall’IRST per
il rimborso dei costi generali di definizione del contratto del progetto di
sperimentazione, per il monitoraggio dei grant e per le attività proprie degli
study coordinators. Tale ultima attività ricomprende esclusivamente i costi
per gli study coordinators già in servizio presso le sedi AUSL entro il mese
di giugno 2017: Il costo di ulteriori unità di personale che si sono rese/si
renderanno necessarie dopo tale data, qualora eccedente l’incremento
della quota del 20% rilevato nell’anno 2018 rispetto all’anno 2017, saranno
posti a carico della AUSL che ne darà rimborso ad IRST (come da lettera
Dr. Giorgio Guerra dell’1/8/2017 prot. 2017/0169901/9). Si prevede che
IRST rendiconti all’AUSL in maniera puntuale ed analitica per studio,
paziente e prestazione il rimborso previsto.
Si prevede un rimborso a favore Ausl pari a circa € 560.000 + IVA (CE
02.07.007) da accantonare sul Fondo Aziendale per la Ricerca ed il
Miglioramento Continuo (deliberazione AUSL 563/2016).

7.6.
Prestazioni della Uo 1) L’AUSL garantisce a supporto di IRST l’attività di consulenza svolta
Anestesia – Forlì

dalla UO di Anestesia- Forlì, in orario di servizio

e valorizzata a €

81,71/ora (compresi oneri e IRAP, se ed in quanto dovuta) ovvero €

1) ore consulenza
2)prestazioni

60,00/ora (esclusi oneri e IRAP), oltre rimborso spese viaggio.
2) L’AUSL assicura altresì attraverso la UO Anestesia- Forlì sedute
aggiuntive di 6 ore/settimana, fuori dell’orario di servizio, valorizzate a €
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aggiuntive

479,92 (compresi oneri e IRAP) ovvero a € 360,00 (esclusi oneri e IRAP)

3) ore consulenza a per seduta, oltre al rimborso spese viaggio (deliberazione 114/2011).
3) L’AUSL garantisce a supporto di IRST l’attività di consulenza svolta

supporto PET/TC

dalla UO di Anestesia- Forlì per le eventuali sedute aggiuntive di PET/TC
e TAC, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa. Tali attività vengono

Responsabile del

svolte fuori orario di servizio, e valorizzata a € 81,71/ora (compresi oneri e

procedimento

IRAP) ovvero € 60,00/ora (esclusi oneri e IRAP), oltre rimborso spese

Falcini Alessandra (UO

economica

Gestione

risorse umane)

viaggio.
L’attività può essere svolta presso la sede IRST o Ausl.

Vengono

addebitati mensilmente i rimborsi delle spese di viaggio mentre sono
addebitate annualmente le ore di consulenza e le sedute aggiuntive.
La U.O. Bilanci e P.F. dell’Ausl provvederà ad emettere fattura annuale,
debitamente documentata,

con riferimento alle categorie professionali,

previa rendicontazione delle competenze spettanti da parte della UO
Anestesia e per conoscenza alla UO Gestione economica Risorse Umane.
Il rimborso sarà conteggiato in riferimento agli importi orari sopraindicati,
comprensivi di oneri e IRAP, maggiorati dei costi di viaggio e ogni altro
onere posto a carico dell’Azienda in qualità di datore di lavoro.
Si prevede un rimborso della Ausl pari a € 68.982,35 esente IVA (CE
03.08.006).

7.7.

L’Azienda garantisce a supporto di IRST l’attività di consulenza svolta dai

Integrazione

dirigenti medici di Medicina Nucleare-Forlì da svolgere presso IRST per

UOS l’attività di diagnostica PET/TC, come autorizzato con lettera del Direttore

sperimentale
Medicina
AUSL

Nucleare

Forlì

Medicina

–

UO

Nucleare

Diagnostica

IRST

della Direzione Medica di Forlì in atti prot. 35623 del 10.6.2011 e con
riferimento alla nota Prot. 15612 del 16.3.2012 .
Tali attività vengono svolte in orario di servizio e valorizzate a € 53,36
(compresi oneri e IRAP)
Vengono addebitati mensilmente i rimborsi delle spese di viaggio mentre

Prestazioni

UO sono addebitate annualmente le ore di consulenza.
Medicina Nucleare a La U.O. Gestione Economica Risorse Umane provvederà ad emettere
supporto pet/tc – tac fattura, debitamente documentata,
previa rendicontazione delle
(Dirigenza Medica )

competenze spettanti da parte della UO Medicina Nucleare-Forlì inviata
p.c. alla UO Gestione economica Risorse Umane e alla Direzione Medica

Responsabile del
procedimento
Alessandra Falcini (Uo

di Presidio – Forli. Il rimborso sarà conteggiato in riferimento ai costi
gravanti sulla Ausl secondo gli importi orari sopraindicati, comprensivi di
oneri e IRAP, maggiorati dei costi di viaggio e ogni altro onere posto a
carico dell’Azienda in qualità di datore di lavoro.
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Gestione

Economica Gli importi orari sopra indicati si intendono comprensivi degli oneri per

Risorse Umane)

copertura assicurativa.
Si prevede un rimborso della Ausl pari a € 18.000,00 esente IVA. (CE
03.08.006)

7.7 bis

L’Azienda garantisce a supporto di IRST due accessi settimanali

Attività

svolgere presso IRST per l’attività di osteoncologia effettuata dal Dr.

Osteoncologia

Casadei (in orario di servizio) o da un suo sostituto (fuori orario di

Responsabile del
procedimento
Falcini Alessandra

da

servizio), come da nota 2018/0182027/P del 17.07.2018 .
Tali attività vengono valorizzate a € 81,71/ora (compresi oneri e IRAP, se
ed in quanto dovuta) ovvero € 60,00/ora (esclusi oneri e IRAP),

oltre

rimborso spese viaggio.

(UO Gestione
economica ris.umane)
7.8.
Attività Medico

L’attività è garantita dalla Dr.ssa Maria Alessandra Caso – Medico

Competente e

competente dell’AUSL e prevede un impegno complessivo di circa n.

Autorizzato – Forlì

150/ore anno. Tali attività vengono svolte

Responsabile del
procedimento
Falcini Alessandra

fuori orario di servizio, e

valorizzata a € 81,71/ora (compresi oneri e IRAP) ovvero € 60,00/ora
(esclusi oneri e IRAP), oltre rimborso spese viaggio.
Si prevede un rimborso della Ausl pari a € 17.137,14 esente IVA (CE
02.08.006).

(UO Gestione
economica ris.umane)
7.9.
Attività Dr.ssa Dal

L’attività è garantita dalla Dr.ssa Dal Monte per attività inerente il Comitato

Monte – Forlì

valutazione Sinistri, come da nota Prot. 0278625/P del6/11/2018. Tali

Responsabile del
procedimento
Falcini Alessandra

attività vengono svolte in orario di servizio, e valorizzate a € 81,71/ora
(compresi oneri e IRAP) ovvero € 60,00/ora (esclusi oneri e IRAP), oltre
rimborso spese viaggio.

(UO Gestione
economica ris.umane)
7.10 Attività di

Si rimanda alla deliberazione AUSL Romagna nr 90 del 21/03/2018.

consulenza
nell’ambito della
prevenzione e
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controllo delle
infezioni correlate
all’assistenza – ICA
(D.ssa E.Magistrelli)
Responsabile del
procedimento
Falcini Alessandra
(UO Gestione
economica ris.umane)
7.11 Sedute HIFU

Gli infermieri dell’UO di anestesia collaborano alla tecnica HIFU, fino a

Infermieri UO

quando effettuata da IRST e a particolari trattamenti che richiedano

anestesia

manovre di anestesia generale, con posizionamento del paziente.
La programmazione dell’attività è eseguita in prestazione oraria aggiuntiva

Direzione
infermieristica
Responsabile del

sulla base del numero di trattamenti effettivamente eseguiti nel 2018. Si
stima complessivamente un ricavo di circa di € 1.000,00.

procedimento (
Alessandra Falcini)
UO Gestione
Economica Risorse
Umane)
7.12
Attività di

La Dott.ssa Falasconi svolge attività all’IRST il giovedì pomeriggio con

consulenza sanitaria

orario 14.45 – 19.15 e svolge attività ambulatoriale all’interno dell’equipe

(D.ssa M.C.

oncologica.

Falasconi)

Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 8.229,20 esente IVA

Responsabile del

(CE 03.08.006)

procedimento
Pierdomenico Lonzi
(UO Gestione giuridico

economica
convenzionati esterni)
7.13
Utilizzo

L’Ausl concede ad IRST l’utilizzo a titolo gratuito del proprio software di

Software prenotazione per la prenotazione sulle agende della Ausl di eventuali visite

prenotazioni CUP

e prestazioni di approfondimento diagnostico o di controllo da parte
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Silena

Sistu

Governo

(UO dell’IRST stesso e per il monitoraggio dei tempi di attesa a livello

sistemi regionale.

informativi)
7.14

L’Azienda USL della Romagna, in qualità di Provider ECM garantisce

Formazione,

l’inserimento in piattaforma e l’accreditamento ECM degli eventi formativi

Provider Ecm, corsi pianificati e organizzati da IRST tramite l’invio, da parte di quest’ultimo, del
aggiornamento,

modulo predisposto dal provider stesso dal titolo “FORMULARIO evento

docenze, Servizio di

Formativo Interno”, corredato da tutta la documentazione necessaria

documentazione

all’accreditamento.
IRST s’impegna a fornire al provider il Piano Formativo annuale come

scientifica

previsto dai requisiti normativi. Si impegna altresì a fornire la
rendicontazione

completa

di

ogni

evento

(correzione

prove

di

Responsabile del

apprendimento, conteggio schede di valutazione evento e docente,

procedimento

relazione finale, evidenziazione dei professionisti aventi diritto ai crediti

Antonella

Nicolucci ECM)

(UO

Sviluppo Il provider s’impegna a fornire updates almeno trimestrali sullo stato
dell’arte degli eventi accreditati (es: nr. di ECM attribuiti ai vari corsi).

organizzativo
formazione
valutazione)

e

L’ASL si impegna a svolgere le attività necessarie per l’accreditamento
ECM in maniera esaustiva e tempestiva, in linea con quanto previsto dalla
istruzione operativa condivisa tra le due parti, e prevista nei criteri di
accreditamento per la funzione di governo della formazione (punti 2.4
“pianificazione: tempi e modi di acquisizione dei servizi del Provider” e 8.2
“Procedura/e per il controllo del Provider in riferimento alla progettazione
(elaborazione), realizzazione e valutazione dei progetti formativi affidati”).
L’Azienda USL addebita ad IRST, con fattura documentata:
-

i costi sostenuti per la formazione esterna del personale AUSL
comandato IRST, generalmente inseriti in busta paga di cui
pertanto è già stato chiesto il rimborso;

-

i costi di docenze svolte in orario di servizio dai dipendenti
dell’Azienda USL;

-

i costi dell’attività di provider ECM (che oltre alla procedura di
accreditamento ECM, comprende la spedizione degli attestati
ECM agli aventi diritto,

le trasmissioni dei dati al CoGeAPS,

assistenza informatica e tutorship FAD) ad eventi organizzati per
l’IRST. IRST verserà al Provider la somma di €130,00 per ogni
corso/edizione e FSC effettivamente erogati e rendicontati, da
fatturare per ogni singolo evento indicando chiaramente in fattura
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il titolo dell’attività formativa, il codice e le date di effettuazione.
Per quanto riguarda gli eventi formativi

che vedono coinvolti sia i

professionisti IRST che i professionisti dell’ASL della Romagna (es: FSC
gruppi multidisciplinari, discussione casi, etc….) si conviene che il Provider
ASL Romagna non attribuirà alcun costo per l’accreditamento ECM ad
IRST IRCCS.
Si prevede un rimborso della Ausl per rimborso formazione ECM e euro
2.312,00 esente IVA per rimborso corso BLSD. (CE 03.08.006)

7.15
Attività

Le modalità di ripartizione dei costi del Laboratorio Unico, dell’Officina

Laboratorio Trasfusionale sono riportate negli accordi economici delle 4 ex AUSL

Unico

(AVR).
I costi vengono rilevati tramite la contabilità analitica e quindi attraverso

Responsabile del
procedimento
Paolo Lucchi (UO
Piattaforma CE)

l’attribuzione dei costi direttamente ai CDC delle strutture di AVR. Non
vengono ribaltati costi generali (quali ad esempio i costi del Controllo di
Gestione e del Bilancio), ma vengono considerati solo ed esclusivamente i
costi direttamente imputabili alle singole attività di AVR (quali ad esempio i
reagenti e i beni di consumo e il personale) e quelli comuni specifici della
funzione di AVR (quali ad esempio pulizie e utenze). Fanno eccezione
solo le utenze telefoniche che essendo un costo comune di Azienda,
vengono attribuite per la quota parte di competenza delle funzioni di AVR
utilizzando un driver di ribaltamento.
A chiusura d’anno viene predisposto da parte dell’U.O. Controllo di
Gestione il consuntivo dei costi delle suddette strutture e attraverso
l’utilizzo di sistemi di pesatura dell’attività viene definita la quota di costi da
fatturare all’IRST.L’U.O. Bilancio procede con l’emissione delle fatture per
HUB Laboratorio e per Genetica medica.
Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 744.210,00 esente
IVA (CE 02.02.004)
Per quanto relativo ai rimborsi per Concentrato di cellule staminali di
aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria),
criopreservazione cellule staminali da aferesi e buffy coat

l’addebito

avviene ogni sei mesi con tariffa definita dall’accordo tra governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente
“indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e
tra regioni e province autonome, delle unità di sangue, dei suoi
componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché
azioni di incentivazione dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno
della regione e tra regioni”.
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Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 19.462,00 esente
IVA(CE 02.02.004).
Per quanto relativo ai rimborsi per Analisi molecolare fattore prognostico
per Leucosi Linfatica Cronica, nelle more dell’attivazione della metodica
presso il Centro Servizi di Pievesestina, è attiva una convenzione tra
l’Azienda USL della Romagna e l’Università degli Studi di Ferrara. L’IRST
richiede gli esami all’UO di Genetica Medica che provvede a curare l’invio
dei campioni e l’inoltro delle relative risposte. Dal punto di vista
amministrativo l’Università di Ferrara fattura all’A.USL della Romagna che,
a sua volta, provvede poi a fatturare all’IRST alla stessa tariffa concordata
tra questa A.USL e l’Università di Ferrara.
Si prevede un rimborso a favore della Ausl pari a € 4.182,50 esente iva
(ce 02.02.004).

7.17 Rimborso costi
mensa

personale L’U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri provvede alla gestione
comandato dell’attività di “RIMBORSO COSTI MENSA” dal 1.01.2017.

AUSL
presso

e

Per l’anno 2017 risulta addebitato un importo pari a Euro 3.710,79, IVA

IRST

4% compresa, per l’ambito territoriale di Forlì e pari a Euro 10.372,62, IVA

IRST

personale
presso la AUSL

4% compresa, per l’ambito territoriale di Ravenna.
Si precisa che per l’ambito territoriale di Cesena il fornitore (Ditta

Agnoletti Antonella

Dussmann) fattura direttamente all’IRST e presso l’ambito territoriale di

Responsabile del

Rimini non si rilevano accessi.

procedimento

Pertanto si prevede per il personale dipendente un rimborso a favore

(Gestione inventario e

dell’Azienda USL della Romagna pari a € 14.083,41, IVA 4% compresa

servizi alberghieri)

(CE 08.02.001).

Si precisa che qualora il rimborso della mensa riguardi personale non
dipendente IRST, l’aliquota IVA da applicarsi è pari al 10%; in caso di
personale dipendente IRST, l’aliquota è pari al 4%.

7.18

Collaborazione

rispetto alla gestione Con lettera prot 95672 del 3/05/2016 della Direzione Medica di Forlì si
concorda un percorso di presa in carico del paziente oncologico in

emergenze cliniche

condizioni di emergenza clinica al fine di garantire cure più appropriata al

Responsabile del

paziente. Non sono previsti rimborsi per la suddetta collaborazione.

procedimento
Masperi

Paolo

(
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Direzione

Medica

Forlì)
7.19
Ulteriori

attività Addebito, previa richiesta e autorizzazione da parte dell’IRST,

con

sanitarie e tecniche e fatturazione debitamente documentata (es. verifica straordinaria impianti
Rimborsi vari

riscaldamento, prestazioni veterinarie ,dispositivi medici per assistenza
protesica,…).

Art. 8 - CONTRIBUTI REGIONALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AD IRST S.R.L.
L’AUSL provvederà al pagamento ad IRST dei contributi che la Regione assegna all’Ausl
della Romagna nel 2018 con destinazione IRST. Nel rispetto delle disposizioni delle
deliberazione regionali di riferimento il pagamento verrà effettuato successivamente
all’avvenuto incasso da parte della AUSL dei suddetti contributi.
Art. 9 – PAGAMENTO DELLE FATTURE-ACCONTO MENSILE
Si dà atto che la UO Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni provvede
mensilmente alla liquidazione in acconto sulle fatture inviate dall’IRST per un importo di €
2.400.000,00, come autorizzato dal Direttore Amministrativo con lettera prot. 169501 del
01/08/2017. Tale acconto è versato il giorno 14 di ogni mese.
Appena definiti i rapporti di debito/credito riferiti all’esercizio 2018, si procederà alla
liquidazione a saldo del credito/debito complessivo residuo.
L’Ausl e l’IRST si impegnano ad inviarsi reciprocamente, entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di competenza, tutta la documentazione contabile disponibile ed a
comunicare in via formale gli altri eventuali crediti/debiti inerenti partite di competenza
dell’esercizio precedente - che saranno poi formalizzati con emissione di regolare
documentazione fiscale - al fine di consentire di procedere alla chiusura del bilancio
d’esercizio secondo i tempi previsti dalla normativa.
ART. 10 PRIVACY
Nell'ambito del presente atto, l’AUSL della Romagna e I'IRST restano autonomi titolari dei
rispettivi trattamenti, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR).
Per il perseguimento delle rispettive finalità previste dall’accordo:
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-

l’AUSL della Romagna, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
nomina IRST nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile dei trattamenti
ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

-

IRST, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina l’AUSL della
Romagna nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile dei trattamenti ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.

La AUSL e l’IRST sono tenuti all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a
recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di privacy in
conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali. I dati dovranno
essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il servizio oggetto del contratto,
attenendosi alle istruzioni di cui a specifico regolamento. Le nomine a Responsabile al
trattamento restano valide sino alla conclusione dell’accordo. Alla risoluzione del contratto,
per qualsiasi causa, dovrà essere concordata con i rispettivi titolari la destinazione dei dati
trattati dai Responsabili.
ART. 11 Certificazione antimafia
Si prende atto che la Struttura ha fornito all’Azienda USL tutta la documentazione antimafia
ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Il fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente
alla Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa
e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 12 - Efficacia e validità
Il presente Accordo ha efficacia per le attività reciprocamente erogate dall'1/01/2018 al
31/12/2018.
Esso potrà essere concordemente modificato, negli aspetti sia sanitari sia economici,
successivamente ad eventuali verifiche periodiche, o in conseguenza di nuove e diverse
disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere
formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative
nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
La validità dell’accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e
accreditamento della struttura. L’azienda USL si riserva il diritto di recesso immediato dal
contratto nel caso in cui vengano accertate l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della
Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o
cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia.
ART. 13 Codice di comportamento e normativa anticorruzione
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IRST ha adottato il Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, in quanto
società a partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa sulla prevenzione della
corruzione (Legge N. 190/2012 e determinazione ANAC n° 8 del 2015 in quanto applicabili).
Il Codice assicura il coordinamento con quanto previsto dallo “Schema tipo del codice di
comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia
Romagna”, approvato con DGR N. 96 del 29/01/2018. L’osservanza delle norme del Codice
deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, dei
collaboratori e dei professionisti dell’IRST.
IRST dovrà attenersi, tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, previsti dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice
di comportamento dell’Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n. 209/2018
e sm.i., consegnato in copia unitamente alla sottoscrizione dell’Accordo per la fornitura di
servizi e prestazioni di natura diagnostica, assistenziale, in area oncologica per l'anno 2018
(approvato con determina dell’AUSL della Romagna n. 2479 del 02.08.2018) e che il IRST
dichiara di conoscere ed accettare. L’Azienda si impegna a

portare a conoscenza del

Fornitore ogni variazione del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo,
previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed
applicazione della procedura prevista dall’art. 20 a garanzia del diritto di difesa.
Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro
subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del
contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione
di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di
contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L’onere di verifica della
veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio
da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo al Fornitore.
Art. 14 - Registrazione e regime fiscale
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R.
26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a
carico della parte che ha interesse a richiederla.
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Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente Accordo
sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n.633/1972.
Art. 15 – Responsabilità ai fini del D.LGS. 81/2008
L’AUSL riconosce la Struttura, nella persona del legale Rappresentante, quale Responsabile
dell’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/2008 per le competenze previste nel contratto.
IRST ed AUSL provvedono, secondo la propria organizzazione, alle competenti valutazioni
dei rischi scambiandosi reciproche informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. In particolare cooperano per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del
contratto e si coordinano per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art. 16 – Copertura assicurativa
Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei
danni derivanti dall’esercizio della propria attività o comunque di trovarsi in condizione di
Autoassicurazione. L’Azienda USL è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante
dall’ esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 17 Foro competente
In caso di controversia tra le Parti, in difetto di bonaria composizione, è competente a
decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
Art. 18 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme
di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e
disposizioni aziendali compatibili con l’assetto negoziale regionale

ALLEGATI:

-

1 Modulo per rilevazione delle attività di supporto amministrative e tecniche
dell’Ausl a favore di IRST
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Letto, approvato e sottoscritto
Ravenna, ………………….

Per l’Azienda USL della Romagna

Per I.R.S.T. IRCCS

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
Bollo assolto virtualmente in ottemperanza dell’art. 6 comma 2, del DM 17 Giugno 2014 per
un importo pari a € 136,00, a carico delle due parti in ugual misura.
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Allegato 1

FOGLIO DI LAVORO
Ufficio I.R.S.T. richiedente ________________________________________
Unità Operativa Azienda USL erogatore _____________________________
Attività svolta:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Mese ________________________________________________________

Data

Orario inizio

Orario fine

Firma
dipendente
AUSL

Firma referente
IRST

Il Direttore U.O. Azienda USL
________________________
Data ______________________
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