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ALLEGATO “B” 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CAREGGI E (SOGGETTO ESTERNO)  PER ATTIVITA’ INTERNA DI FORMAZIONE E 

ADDESTRAMENTO 
 

TRA 
 

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito denominata “AOUC”), con 
sede a Firenze, Largo Brambilla n° 3, (P.I. n.04612750481 ) in persona del ___; 
 

E 
__________________________ ( in seguito denominato “SOGGETTO ESTERNO”) 
 

PREMESSO CHE 
L’AOUC: 

- riconosce nella condivisione e nella diffusione delle conoscenze  medico-scientifiche un fattore 
indispensabile al miglioramento degli standard  della pratica medica ed allo sviluppo dei servizi 
assistenziali  idonei a rispondere alla domanda di cura con trattamenti di elevata qualità e sicurezza; 

- ha impostato una disciplina generale delle attività svolte dal personale che opera al suo interno in 
favore di soggetti esterni, a fronte di richieste valutate legittime e coerenti con l’attività istituzionale e 
non in conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa e della regolamentazione aziendale; 

- ha adottato un  modello di atto convenzionale per l’erogazione, presso la propria sede, di attività 
complesse di orientamento, formazione, anche on the job, e addestramento del personale all’utilizzo 
di dispositivi o all’esecuzione di procedure sanitarie, in favore di soggetti richiedenti esterni; 

 
Il SOGGETTO ESTERNO ha richiesto l’attivazione di una collaborazione per consulenze 
professionali a carattere formativo, educazionale e tecnico scientifico  nell’ambito della ____(inserire 
disciplina/area tematica)___,  
 
L’AOUC: 
- dispone di strutture con professionisti competenti a fornire le consulenze richieste dal SOGGETTO 

ESTERNO;  
- non ha rilevato ragioni di conflitto di interesse con il medesimo, ai sensi della vigente normativa. 
 
E’, quindi, interesse comune delle parti concludere l’accordo necessario a dare operatività alla 
collaborazione nell’ ambito sopraindicato.  
 
La presente convenzione rappresenta l’unica fonte di disciplina delle attività che ne costituiscono 
l’oggetto, rimanendo pertanto escluso e vietato il compimento di qualunque altra attività in essa non 
prevista ed ogni eventuale accordo diretto tra il SOGGETTO ESTERNO ed i professionisti di AOUC.  
 

SI CONVIENE E  SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 
a) Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento delle seguenti attività (indicare quelle che 

ricorrono e descriverle): 
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1°. Svolgimento di un corso di formazione dal titolo “_____” promosso dal SOGGETTO ESTERNO 
(indicare sinteticamente  area disciplinare/tematica, destinatari, scopi, impegno temporale e rinviare al 
programma di dettaglio – allegato da produrre)  

2°. Attività di addestramento in _____(Sala Operatoria/altro)  su ____________  (specificare impegno 
temporale e rinviare al programma di dettaglio (allegato da produrre) 

3°. Altro ___(specificare) ____ 
b) Tutte le attività previste nell’ambito della presente convenzione saranno esclusivamente di carattere 

teorico e tecnico scientifico, escludendosi, da parte dei soggetti in formazione, qualsiasi intervento 
diretto o indiretto su pazienti. 

c) Il SOGGETTO ESTERNO è obbligato a non utilizzare l’evento formativo per finalità 
pubblicitarie e/o divulgative concernenti prodotti farmaceutici/ausili/dispositivi. 

 
ART. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
a) L’attività didattico-formativa si realizzerà con la supervisione di ___________, in qualità di 

Responsabile Scientifico e Coordinatore del progetto in oggetto, coadiuvato da _____ e ______, 
individuati fra i professionisti dipendenti dell’AOUC, specialisti ed esperti della materia. 

b) I professionisti dell’AOUC erogheranno l’attività formativa presso le sedi della propria Azienda, 
nel rispetto del programma di cui all’allegato  (da produrre). 

c) L’AOUC s’impegna a comunicare eventuali impedimenti temporanei alla realizzazione delle attività 
previste entro __X__ giorni dalla data fissata per le medesime. 

d) Nel caso in cui dovessero rendersi necessarie modifiche al programma inizialmente concordato, le 
date di svolgimento delle attività potranno essere modificate, di comune accordo fra le parti e per 
iscritto,  entro lo stesso termine.   

e) AOUC si riserva la possibilità, insindacabile, di interrompere il percorso formativo qualora fosse 
accertato che la presenza dei professionisti determini problemi nell’espletamento delle proprie 
attività istituzionali prevalenti. 

f) Le comunicazioni tra AUOC ed il SOGGETTO ESTERNO avverranno utilizzando i rispettivi 
indirizzi PEC, di seguito indicati: 

AOUC:    formazione@pec.aou-careggi.toscana.it 
SOGGETTO ESTERNO:  __________________ 

 
ART. 3 – QUALIFICHE 

 
a) L’AOUC dichiara che:  

1°. i propri professionisti sono in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere l’attività di cui 
all’articolo 1;  

2°. gli ambienti utilizzati per lo svolgimento di tali attività rispondono ai requisiti tecnici previsti 
dalle norme UE applicabili ed al DLgs n. 81/2008 e che i materiali eventualmente forniti sono 
conformi agli adeguati standard di assistenza e sicurezza sanitaria applicabili alle relative 
procedure.  

b) Il SOGGETTO ESTERNO dichiara e garantisce che i professionisti coinvolti sono: 
1°. in possesso delle qualifiche necessarie per la partecipazione all’attività formativa richiesta; 
2°. caratterizzati da elevati standard etici e di  integrità professionale; 
3°. a conoscenza delle procedure aziendali per lo svolgimento dell’attività oggetto della 

convenzione. 
 

ARTICOLO 4 – SICUREZZA SUL LAVORO E RADIOPROTEZIONE 
 
a) Al fine di ottemperare alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro, le parti ripartiscono i rispettivi obblighi come di seguito indicato: 

mailto:formazione@pec.aou-careggi.toscana.it
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1°. Gli obblighi dell’AOUC sono i seguenti:  

- formazione del soggetto in formazione sui rischi specifici degli ambienti di attività interessati; 
- ove l’attività oggetto della convenzione comporti l’esposizione a radiazioni ionizzanti, sarà 

consegnata dall’ AOUC al SOGGETTO ESTERNO la procedura aziendale “Gestione del 
processo di radioprotezione del personale esterno all’AOU Careggi esposto a radiazioni 
ionizzanti” 

- fornitura di DPI richiesti per l’attività formativa.  
 

2°. Gli obblighi del SOGGETTO ESTERNO sono:  
- verifica dell’idoneità del soggetto in formazione per i rischi a cui il frequentatore sarà esposto 

nell’attività di AOUC; 
- acquisizione della comunicazione del Servizio Prevenzione e Protezione dell’AOUC dei 

rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui andrà ad operare il professionista;  
- informazione al soggetto in formazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui si 

andrà ad operare;  
- informazione al soggetto in formazione sulle procedure relative alla tutela della sicurezza in 

essere nei luoghi di lavoro interessati;  
b) Qualora le informazioni di cui al punto a) 2° non siano fornite, l’attività del professionista non 

potrà essere espletata; di ciò il SOGGETTO ESTERNO si assume la conseguente responsabilità 
rispetto ai soggetti in formazione e ad AOUC.  

c) Nel caso in cui l’attività oggetto della convenzione comporti esposizione a radiazioni ionizzanti, il 
SOGGETTO ESTERNO dovrà informare i frequentatori di quanto prescritto dalla procedura 
relativa alla “Gestione del processo di radioprotezione del personale esterno all’AOU Careggi 
esposto a radiazioni ionizzanti” a lui consegnata da AOUC. 
 

ART. 5 – RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA 
 
a) Il SOGGETTO ESTERNO garantisce che il personale in formazione (sia il proprio personale 

dipendente, sia l’altro personale esterno all’AOUC destinatario dell’intervento didattico- formativo) 
sia coperto da polizza assicurativa per  responsabilità civile per i danni eventualmente prodotti in 
occasione dello svolgimento delle attività. 

b) IL SOGGETTO ESTERNO garantisce il rispetto, da parte dei soggetti in formazione, del divieto 
di qualsiasi intervento diretto o indiretto sui pazienti. Nel caso in cui essi contravvengano a tale 
divieto, esponendo l’AOUC a eventuali danni, questa agirà contro il SOGGETTO ESTERNO per 
rivalsa. 

c) L’AOUC si ritiene comunque esente da qualsiasi onere per imprevedibili eventi avversi ai danni di 
terzi, riconducibili direttamente o indirettamente ai soggetti esterni in formazione. 

d) Saranno a carico del SOGGETTO ESTERNO i rischi derivanti da infortuni per i propri soggetti 
in formazione durante l’attività formativa effettuata presso l’AOUC. 
 

ART. 6 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
a) I professionisti impegnati nell'attività dedotta in convenzione sono soggetti all'osservanza del 

segreto professionale e della normativa di cui al D.Lgs 196/2003 “Codice in materia dei dati 
personali”, in particolare per le informazioni relative ai pazienti trattati di cui verranno direttamente 
o indirettamente a conoscenza durante lo svolgimento delle attività didattico formative oggetto 
della presente convenzione. 

b) I partecipanti coinvolti, riportati nell’elenco di cui all’allegato (da produrre), sono individuati, per le 
attività di pertinenza, quali incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del 
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D.Lgs. 196/2003, ed hanno il dovere di effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto e 
nel rispetto delle norme di legge, ed in particolare hanno il dovere di: 

- rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e dal responsabile del trattamento; 
- rispettare le misure di sicurezza predisposte dal Titolare; 
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati di cui verranno a 

conoscenza, sia durante lo svolgimento dell’iniziativa dedotta in convenzione che dopo la sua 
scadenza. 

c) I pazienti vengono preventivamente e specificamente informati delle finalità didattico formative 
oggetto delle attività svolte in occasione degli interventi e delle relative modalità. 
 

ART. 7 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

a) Il SOGGETTO ESTERNO si impegna a non riprodurre, trascrivere o tradurre e non utilizzare  
alcuna informazione (comprese la documentazione e la relativa reportistica fornita dai 
professionisti dell’AOUC) relativa a pratiche, strategie e tecnologie riservate e sensibili dell’AOUC 
senza il previo consenso scritto dell’AOUC. 

b) Alla risoluzione della presente convenzione, avvenuta per qualsiasi motivo,  il SOGGETTO 
ESTERNO restituirà  all’AOUC tutte le copie, complete e parziali delle informazioni, nonché di 
qualsiasi dato connesso alle stesse, che siano in possesso dei professionisti dell’AOUC o sotto il 
loro controllo diretto o indiretto.  

c) La validità delle disposizioni contenute nel presente articolo è espressamente prevista anche dopo 
la risoluzione della convenzione avvenuta per qualsiasi motivo, compresa la naturale scadenza. 

   
ART. 8 – CODICE ETICO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI 

INTERESSI 
 
a) Lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione dovrà altresì avvenire, per 

entrambe le parti,  nel pieno rispetto di: 
- Codice di Deontologia Medica (in particolare art. 30 ed allegato esplicativo), 
- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (in particolare art. 

4, c. 6 del DPR n. 62/2013) 
- Codice etico e di comportamento dell’AOUC nonché del “Codice di Comportamento” del 

SOGGETTO ESTERNO. 
 

b) Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto della  normativa nazionale sulla prevenzione della 
corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi), del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, trasparenza ed integrità dell’AOUC, per la parte di rispettiva competenza. 

c) I professionisti dell’AOUC si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano 
configurare un conflitto d’interessi con il SOGGETTO ESTERNO, ai sensi del DPR n. 62 del 
16.04.2013, secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate.  

d) Essi non potranno essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in decisioni che possano in 
qualche modo coinvolgere gli interessi del SOGGETTO ESTERNO; in particolare, non potranno 
partecipare ad organismi tecnici di valutazione e\o commissioni giudicanti in procedure in cui il 
SOGGETTO ESTERNO concorra con i suoi prodotti. 

e) A tutela del valore istituzionale della immagine dell’AOUC ed a garanzia dell’assenza di conflitti di 
interesse tra l’attività pubblica e quella privata,  il SOGGETTO ESTERNO esclude la pubblicità 
diretta alla commercializzazione di propri prodotti. 

f) A tal fine, il SOGGETTO ESTERNO è tenuto al rispetto della prevalenza di criteri di stretta 
natura tecnica che informeranno l’intervento formativo, in modo da non arrecare pregiudizio o 
ledere l’etica della primaria funzione pubblica  istituzionale dell’AOUC ed a non  esporla al rischio 
di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale. 
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g) L’AOUC si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente 
accordo qualora: 
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata; 
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. 

 
ART. 9 – TRASPARENZA 

 
Il SOGGETTO ESTERNO è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 e 
ss.mm.ii, ai fini dell’adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’AOUC.  

 
ART. 10 – RAPPORTI ECONOMICI 

 
a) A fronte delle attività oggetto del presente rapporto convenzionale (art. 1), il SOGGETTO 

ESTERNO corrisponderà all’AOUC l’importo pattuito (come da preventivo economico 
approvato del __/__/__ , agli atti) di € ___,00 (___/00) oltre IVA se prevista. 

b) La fatturazione per gli addebiti degli importi relativi alle attività rese avverrà alla completa 
realizzazione del progetto di cui all’allegato (da produrre). 

c) Nel caso in cui si giunga anticipatamente alla conclusione del rapporto convenzionale, sarà 
assicurata - nel rispetto del preventivo economico approvato - la copertura dei costi sostenuti da 
AOUC per le attività effettivamente rese. 

d) I termini di pagamento si intendono a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. 
e) Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all’AOUC, mediante bonifici bancari intestati al 

Tesoriere della medesima (IBAN IT33E0616002832000000361C01) presso Cassa di Risparmio di 
Firenze SPA – Filiale Enti e Tesorerie, via del Castellaccio 36/38 Firenze con la causale indicata in 
fattura.  
 

ART. 11 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE 
 
a) La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione fino alla completa realizzazione del 

progetto  (allegato da produrre), oppure fino al _______. Ne è escluso il tacito rinnovo. 
b) È fatta salva, per entrambe le parti, la possibilità di recesso, senza che ciò comporti oneri ulteriori, 

mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi a mezzo di PEC indicata.  
c) Qualsiasi eventuale modifica della presente convenzione sarà valida solo se specificamente 

approvata per iscritto dalle parti. 
d) La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta 

qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari 
con essa incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di 
non rinnovo della predetta convenzione. 

e) Al ricorrere delle condizioni di cui al successivo art. 10, l’AOUC potrà non procedere o sospendere 
il presente accordo. 

f) Le parti convengono di subordinare alla verifica dello stato di realizzazione degli impegni 
reciprocamente assunti e delle eventuali mutate esigenze organizzative alla data del __/__/__/,  la 
ridefinizione o la convalida delle attività  di cui all’art. 2 anche per l’anno ____(se la validità è 
pluriennale). 

 
ART. 12 - SPESE 

La presente convenzione:  
 

- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, per il disposto dell’art. 5 c. 2 DPR 131/1986;  
- è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 all. A Tariffa, parte I^ DPR 642/1972 e 

ss.mm.ii., con oneri a carico del SOGGETTO ESTERNO. 
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ART. 13 – FORO 

 
a) Per ogni controversia sarà competente il foro di Firenze.  

 
ART. 14 – FIRMA DIGITALE – REPERTORIO 

 
a) In base all’articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n, 241 e s.m.i. “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il 
presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”. 
 

b) Il presente atto consta di 13 articoli, n. ___ pagine ed è conservato agli atti della competente Unità 
Operativa dell’AOU Careggi, che provvede a iscriverlo a repertorio. 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
 

 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA    SOGGETTO ESTERNO 
 CAREGGI  
 
---------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 
 

 
 

 


