OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e la Guardia di
Finanza di Trieste per lo svolgimento di prestazioni in regime libero professionale.
Tra
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste di seguito denominata ASUITS, sede
legale in Via G. Sai 1-3, Trieste, codice fiscale e partita IVA n. 01258370327, rappresentata dal
Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Adriano Marcolongo, nato a Cadoneghe, il
10.04.1956;
e
il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste (di seguito GDF), con sede legale in
via Giulia, 73, Trieste, codice fiscale 80016990329, in persona del Comandante Provinciale
Generale di Brigata e legale rappresentante, Enrico Mion, nato a Bolzano il 31 agosto 1967;
Premesso:
-

che l’art. 55, comma 1, del CCNL 08.06.2000, alle lett. a) e d) prevede la libera professione

individuale, caratterizzata dalla scelta diretta del singolo professionista cui viene richiesta la
prestazione da parte dell’utente od anche da utenti associati, aziende o enti;
-

che l’allora A.S.S. n. 1 e la GDF avevano sottoscritto una specifica convenzione per

prestazioni libero professionali a tariffe ridotte per i propri dipendenti nonché per i loro familiari, in
specifiche branche offerte dall’A.S.S. n. 1;
-

rilevato che nel frattempo l’ASS n. 1, in applicazione della LR 17/2014, è divenuta Azienda

Sanitaria Universitaria di Trieste mantenendo attivi, con specifico decreto n. 242/2016, i rapporti
giuridici già avviati in precedenza;
-

dato atto che con nota prot. n. 14785 dd. 19.03.2018 e con nota prot. n. 15641 dd.

22.03.2018, le parti hanno valutato di procedere con il rinnovo della suddetta convenzione;
-

che la fattispecie di prestazioni richieste rientra nell’alveo giuridico sopra richiamato, che

risulta disciplinato dal regolamento aziendale della libera professione;
-

che risulta pertanto necessario stipulare un accordo fra le parti che provveda a stabilire le

modalità di espletamento e lo sconto sulle tariffe delle prestazioni, nel rispetto del regolamento
aziendale e della normativa vigente in materia,
-

che è altresì opportuno estendere i contenuti della convenzione anche al personale medico

operante in ambito ospedaliero, onde incrementare il numero di discipline mediche oggetto della
presente convenzione;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2 – Oggetto
Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento di prestazioni libero
professionali, in specifiche discipline, in favore dei dipendenti della Guardia di Finanza e per i loro
familiari (parenti o affini) entro il secondo grado.
Le prestazioni vengono svolte dai dirigenti medici e sanitari dipendenti dell’ASUITS, o dai
medici specialisti ambulatoriali interni, che hanno aderito allo svolgimento dell’attività libero
professionale intramoenia e che hanno accettato le condizioni specifiche definite nell’articolo 4.
I seguenti dettagli correlati alle prestazioni fornite:
-

le discipline nelle quali vengono erogate le prestazioni;

-

i dirigenti medici e sanitari attualmente disponibili per ciascuna disciplina;

-

le tariffe sulle quali applicare lo sconto;

-

le giornate ed orari previsti per lo svolgimento delle prestazioni
sono sempre consultabili sulla pagina dedicata alla Libera Professione sul sito dell’ASUITS,

il quale evidenzierà quelle rientranti nella presente convenzione.
A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, l’ASUITS invierà alla GDF un
primo elenco relativo alle adesioni raccolte alla data di decorrenza dell’Accordo.
Eventuali modifiche alle adesioni, alle prestazioni, alle tariffe ed al luogo di svolgimento
delle attività sono visionabili sul sito dell’ASUITS.
Nell’ambito della presente convenzione, è altresì prevista la possibilità di accedere alle
prestazioni libero professionali svolte in costanza di ricovero. Per detta fattispecie, si rinvia alla
valutazione congiunta con il dirigente medico specialista ovvero con la Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero.
Resta inteso che le tariffe indicate nello spazio internet vanno poi ridotte ai sensi dell’art. 4.

Art. 3 – Espletamento dell’attività
Le prestazioni libero professionali sono svolte secondo le regole previste nel vigente
Regolamento aziendale sulla libera professione intramoenia.
Il dirigente, nello svolgimento delle prestazioni che lo prevedono, può avvalersi di personale
di supporto diretto, da individuare sulla base della professionalità richiesta e della disponibilità.
I costi del personale di supporto sono compresi nelle tariffe.
Le prestazioni vengono rese presso gli spazi/ambulatori dell’ASUITS, compatibilmente con
l’espletamento dei servizi da erogare nell’ambito dell’assistenza pubblica, previa presentazione al
dirigente che effettua la prestazione della tessera modello GDF ovvero, per i familiari, di una
specifica autocertificazione che attesti la parentela prevista nell’ambito della presente
convenzione.
Le prestazioni vengono programmate mediante gli usuali sistemi informatici previsti per
l’attività libero professionale intramoenia (CUP).
I dipendenti della GDF ed i loro familiari prenotano le visite specialistiche mediante il
sistema CUP e le Farmacie abilitate, il cui elenco è presente nel sito aziendale.
Art. 4 – Aspetti economici
Le prestazioni vanno pagate entro il giorno successivo, mediante bonifico bancario
intestato all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
codice IBAN IT 18 J 02008 02205 000103534551
inserendo nella causale la dicitura ‘Convenzione GDF/ASUITS per attività libero
professionale’, la condizione di dipendente della GDF o di familiare, il nominativo del sanitario che
ha erogato le prestazioni, la data delle prestazioni.
In virtù della presente convenzione, all’atto del pagamento, viene applicata una riduzione
della tariffa prevista per la prestazione pari al 15% (quindici per cento).
Resta fermo che le tariffe conseguenti all’applicazione dello sconto non possono essere
inferiori al valore della partecipazione alla spesa del cittadino per la medesima tipologia di
prestazione (ticket).
Ai sensi di legge, la riduzione mantiene ferma la remunerazione dei costi aziendali ed
incide quindi sulla quota per il professionista scelto.

Art. 5 – Durata
La presente convenzione ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
La stessa potrà essere rinnovata, previo scambio di idonea corrispondenza tra ASUITS e
GDF, all’uopo formalizzata.
In ogni caso, resta ferma la facoltà riconosciuta tra le parti di recedere dalla presente
convenzione prima della scadenza di cui sopra, indicandone motivata e concordata disdetta
ovvero recessione unilaterale giustificata, con invio di lettera a mezzo A.R. almeno 30 giorni prima.
Art. 6 – Assicurazione
Per gli aspetti assicurativi si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento sull’attività
libero professionale intramoenia, che non comporta alcun onere per la GDF, essendo i relativi costi
già ricompresi nelle tariffe scontate.
Art. 7 – Tutela dei dati personali
I dati e le notizie inerenti gli utenti, di cui i dirigenti vengano a conoscenza durante
l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione, verranno trattati ai sensi del D.Lgs.
n. 196 dd. 30.6.2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati raccolti saranno, comunque, trattati per finalità istituzionali e ai fini degli scopi previsti
dalla presente convenzione e da quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 8 - Controversie
Per ogni controversia inerente la presente Convenzione è competente il Foro di Trieste. Per
tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme
del Codice Civile.
Art. 9 – Registrazione e imposta di bollo
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, c. 2 del
D.P.R.642/72 mentre è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del DPR 131/86 e l’onere della stessa è posto a carico della parte che vi ricorre.
Letto, approvato e sottoscritto.
Trieste,

Trieste,

Per l’Azienda Sanitaria Universitaria

Per la Guardia di Finanza

Integrata di Trieste

di Trieste

Il Direttore Generale

Il Comandante Provinciale

Dott. Adriano MARCOLONGO

Gen. B. Enrico MION
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