
PAVIA

ATTO AGGIUNTIVO
ALL'ACCoRDo srrpur.ATo rN DATA 26.10.2006 pER L'urtt tzzo DELLE
STRUTTURE SANITARTE E LA DrscrplrNA DELLE .lrrrvrrÀ AssrsrENZtALt,
FINALIzZATE ,u-r,'lssoLVIMENTo DEI coMpITr rsrrruzloNAI,l
PRINCIPALMENTE DELLA TacoTTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

tra
l'Università degli Studi di Pavia (nel seguito Università), con sede in Pavia,
Strada Nuova n. 65, Partita IVA 00462870189, in persona del Rettore pro
tempore e legale rappresentante Prof. Angiolino Stella, nato a Molino dei Torti
(AL) il 13.06.1937, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 18.03.2008

e

l'Azienda Servizi alla Persona (nel seguito A.S.P.) Istituzioni Assistenziali
Riunite, con sede in Pavia, Viale Matteotti n. 63, in persona del Direttore
Generale pro tempore e legale rappresentante Rag. Sergio Contrini, nato a San
Martino Siccomario (PV) il 14.09.1955, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con

premesso
che l'Università degli Studi di Pavia e l'Azienda Servizi alla Persona, in data
26.10.2006, hanno stipulato una convenzione allo scopo di disciplinare i
reciproci rapporti per l'utilizzo delle strutture sanitarie e la disciplina delle
attività assistenziali frnalizzate all'assolvimento dei compiti istituzionali
dell'Ateneo, principalmente della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

viste
- la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli

Studi di Pavia in data 18.03.2008;
- la nota dell'Azienda Servizi alla Persona, in data 16.02.2008, prot. 1220,

tutto ciò premesso e visto, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo I
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2

L'art.5 della convenzione di cui in premessa è così modificato:
"Art. 5 - Strutture assistenziali convenzionate e insegnamenti attivati.
l. Le parti danno atto che attualmente le strutture assistenziali convenzionate a

direzione universitaria sono :

U.O. di Geriatria;
U.O. di Riabilitazione ad Indirizzo Metabolico.

2. Le parti danno altresì atto che gli insegnamenti attivati presso l'ASP sono, al
momento, quelli individuati con l'apposito atto, allegato sub A) suscettibile
di aggiornamento in corso di convenzione, previo accordo fra le Parti.".

Articolo 3
L'art. 7 della convenzione di cui in premessa è così modificato:
"Art. 7 - Personale Universitario
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1. Il personale universitario che attualmente svolge funzioni assistenziali
nell'ambito delle singole strutture di cui al precedente art. 4 è costituito da:
l) Prof. Giovanni Ricevuti (Direttore U.O. di Geriatria);
2) Prof. Sebastiano Bruno Solerte (Direttore U.O. di Riabilitazione ad

Indirizzo Metabo I i co ).
2. La dotazione organica di personale universitario medico convenzionato è

suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, previo accordo tra le
parti.

3. La nomina ed il relativo
convenzione sono definite

incarico del personale universitario in regime di
come segue:

a- la designazione dei responsabili, ai fini assistenziali, delle strutture
complesse convenzionate e, comunque, ogni successiva variazione
dell'atto della cessazione delle suddette funzioni apicali, sarà effettuata
dall'Università secondo le proprie procedure previo accordo con I'ASP.
Nel caso di valutazione discordante di una delle parti dovrà esseme data
esplicita motivazione. Il Rettore e 1'Amministrazione dell'Istituto
concorderanno, in tal caso, gli opportuni provvedimenti in merito.

b- La responsabilità di struttura semplice o l'incarico professionale sono
conferiti dall'ASP su proposta motivata del responsabile della Struttura
comp less a in r elazione al f inerente afferimento.
Nel caso di valutazione discordante di una delle parti dovrà esserne data
esplicita motivazione. Il Rettore e l'Amministrazione dell'Istituto
concorderanno, in tal caso, gli opportuni provvedimenti in merito.".

Articolo 4
L'art. 15, della convenzione di cui in premessa è così modificato:
"Art. 15 - Trattamento economico del Personale Universitario

l. Al personale universitario convenzionato che presta servizio presso le
strutture assistenziali sono corrisposte le retribuzioni e le indennità
spettanti in base alla normativa del tempo vigente.
L'Università notifica all'ASP, con le cadenze e le modalità all'uopo
concordate, gli elementi eventualmente necessari al calcolo del loro

compensi dovuti alle singole unità di personale.
L'Università comunicherà all'inizio di ogni anno i nominativi dei sanitari
convenzionati che hanno optato per l'attività assistenziale esclusiva.
Il personale universitario convenzionato che ha optato per l'attività
assistenziale esclusiva è ammesso all'esercizio della libera professione
intra-moenia, secondo le modalità in atto nell'ASP per il proprio

corretto ammontare.
L'ASP versa mensilmente all'Università la somma complessiva
necessaria per la corresponsione degli emolumenti previsti al punto
precedente (comprensiva degli oneri sociali) ad attuare l'erogazione dei
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personale.".
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Articolo 5
Le parti concordano sulla differenziazione di funzioni tra il personale
universitario convenzionato come da nota in data 16.02.2008 dell'ASP, citata in
premessa, dandosi, altresì, atto della possibilità di una modifica o integrazione di
comune intesa tra le parti stesse.

Articolo 6
I restanti articoli della convenzione citata in premessa, ad eccezione di quelli
variati con il presente atto, come indicato nei precedenti articoli 2 e3, restano
invariati.
Articolo 7
Il presente atto aggiuntivo costituisce parte integrante della convenzione
stipulata tra Università e ASP, indicata in premessa.
La validità del presente atto aggiuntivo decorre dalla data della sua
sottoscrizione e la sua durata si uniforma a quella prevista dall'art. 25 della
convenzione di cui alle premesse.
Pavia, 26- r-Zoog

Università degli Studi di Pavia
Il Rettore

Azienda Servizi alla Persona
della Provincia di Pavia

Angiolino Contrini)
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