
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE SVOLTA ALL’INTERNO DELL’ASST DEL GARDA DA PARTE 
DI PROFESSIONISTI DIPENDENTI A FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI 
PUBBLICI O PRIVATI.

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



PREMESSO che:
- questa Azienda 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;

- le indicazioni Regione Lombardia (prot. n. G1.2019.0002949 del 21/01/2019) in materia di 
tutoring o monitoring prevedono che le Aziende possano stipulare accordi di collaborazione per 
attività da svolgersi in sede, con soggetti esterni pubblici o privati, purché ne sia rispettato 
l’interesse pubblico ed istituzionale;

- al fine di preservare la formazione da influenze di soggetti portatori di interessi commerciali, si è 
ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di specifica regolamentazione per disciplinare 
l’attività di formazione svolta all’interno dell’Azienda da parte di professionisti dipendenti a favore 
di soggetti esterni pubblici o privati;

RICHIAMATE:
- le Linee Guida Regione Lombardia recepite agli atti con nota prot. n. 0003891 del 24/01/2019;
- la relazione ARAC per il Monitoraggio delle sponsorizzazioni, l’art.15-quinquies, comma 2, lettera 

d) del D.Lgs. n.502/92 così come modificato con D.Lgs. n.229/1999, il vigente Regolamento 
aziendale per l’Istituto della Libera Professione intramuraria; 

DATO ATTO che l’attività di formazione e addestramento verrà svolta esclusivamente all’interno 
dell’orario di servizio;

CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’adozione del Regolamento che, allegato al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (composto da n. 19 pagine);

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Alessandra Beretta, che ai sensi del Capo 
II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali, Grazia Boffelli, che attesta la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di adottare il “Regolamento per la disciplina dell’attività di formazione svolta all’interno 
dell’Azienda da parte di professionisti dipendenti a favore di soggetti esterni pubblici o privati” 
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (composto da 
n. 19 pagine);

2. di dare mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali, per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;



3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SVOLTA 
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA  

DA PARTE DI PROFESSIONISTI DIPENDENTI  
A FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI 

 
Premessa Generale 

 
L’ASST 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; 
 

Art. 1 - Principi 
 
L’Azienda può stipulare accordi di collaborazione e/o commerciali con soggetti esterni pubblici o privati, 
purché ne sia rispettato il proprio interesse pubblico ed istituzionale e ne siano puntualmente individuati i fini, 
la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, concludendo convenzioni disciplinanti 
l’attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico, di attività formativa/divulgative (con particolare 
interesse per le attività di formazione/training/tutoring/proctoring), erogate da parte di professionisti 
dell’azienda, da svolgersi in sede. 
L’attività oggetto del presente atto non può avere finalità di tipo profit, ovvero non sarà mai finalizzata alla 
promozione di dispositivi, farmaci, o qualsiasi altro prodotto, a fini di commercializzazione o di 
brevettazione. 
 

Art. 2 – Scopo 
 
L’Azienda, con il presente atto, intende regolamentare le attività di consulenza/formazione/training tecnico 
scientifico 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. 
Il presente Regolamento ha l’obiettivo di disciplinare i processi che conducono alla stipula di tali accordi, 
definiti in maniera più specifica quali convenzioni, con soggetti pubblici o privati, dando conto: 
- dell’individuazione della struttura responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
- delle modalità di approvazione e sottoscrizione della convenzione; 
- delle modalità di espletamento dell’attività (organizzazione, luogo, orario, presenze …); 
- del rispetto dell’attività istituzionale; 
- delle responsabilità reciproche; 
- dell’acquisizione dei consensi; 
- della valorizzazione economica delle consulenze prestate; 
- dell’individuazione di idonei strumenti di garanzia riguardanti la trasparenza, le politiche di 

anticorruzione, trattamento dei dati personali e sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto dei rispettivi 
codici etici. 

 

Art. 3 – Campo di applicazione: limiti 
 
Il presente regolamento non si applica agli accordi relativi: 
- all’ambito della ricerca e delle sperimentazioni cliniche; 
- all’attività libero professionale ed agli accordi con strutture private accreditate ed ai fini di soddisfazione 

dei requisiti di accreditamento; 



 

- alle attività di formazione interna, tirocinio formativo e frequenza volontaria; 
- all’affidamento di incarichi extra-istituzionali ex art. 53 D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- ai contratti conclusi ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti). 

 
Art. 4 – Ambito soggettivo di applicazione 

 
Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente medico e sanitario operante all’interno 
dell’Azienda coinvolto nelle attività convenzionali, disciplinate col presente atto (di seguito definito in via 
generale dipendente o professionista). Il personale sarà coinvolto in orario di servizio e non potrà vantare 
attività aggiuntive da remunerarsi a suo favore. 
 

Art. 5 – Modalità d’esercizio della attività di consulenza tecnico-scientifica (proctoraggio) 
 
Il procedimento di avvio di una convenzione formazione/training/tutoring/proctoring ha inizio dall’invio 
della “Richiesta di collaborazione per attività in ambito formativo extracurriculare” da parte del soggetto 
esterno interessato; 
La proposta deve pervenire almeno 90 giorni prima della data di inizio dell’evento alla Direzione Generale. 
La Direzione Generale trasmette la richiesta, per la relativa istruttoria, all’U.O.C. Affari Generali e Legali. 
Il Direttore/Responsabile della struttura interessata all'erogazione delle prestazioni ed il Direttore Medico del 
Presidio di afferenza, ricevuta la proposta dalla suddetta U.O.C. esprimono parere in merito alla valutazione 
della sua fattibilità e sostenibilità utilizzando il modulo denominato “Valutazione e parere” (allegato n.1 al 
presente atto). Il Direttore/Responsabile della struttura individua, con lo stesso modulo, il nominativo del 
professionista che svolgerà l’attività oggetto dell’accordo. 
Qualora la proposta provenga da un soggetto privato - finanziatore - deve essere sottoposta in primis alla 
valutazione tecnico-scientifica nonché alla verifica della sussistenza o meno di conflitti di interessi, anche 
potenziali (vedi facsimile dichiarazione tipo allegata n. 2 al presente atto) ed alla compatibilità con le attività 
istituzionali da parte della Direzione Sanitaria, la cui autorizzazione rappresenta elemento necessario per 
procedere.  
Acquisiti tutti gli elementi, si provvede all’invio al contraente della proposta di convenzione, completa di 
tutti gli elementi organizzativi dell’evento e degli elementi economici (vedi facsimile accordo tipo allegato n. 
3 al presente atto)  
In caso di accettazione della proposta, l’U.O.C. Affari Generali e Legali predispone il testo convenzionale, 
che viene adottato con provvedimento del Direttore Generale. 
L’U.O.C. Affari Generali e Legali provvede all’invio della convenzione alla controparte per la sottoscrizione 
e il relativo assolvimento dell’imposta di bollo, che è sempre posto a carico del richiedente. 
L’espletamento dell’attività da parte del professionista/equipe individuato è subordinato alla adozione del 
provvedimento autorizzativo e alla comunicazione che ne seguirà. 
Nel procedere all’attivazione di una convenzione si deve comunque garantire la continuità nell’erogazione 
dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture. 
 

Art. 6 – Pagamenti 
 
Le singole strutture aziendali ed i relativi professionisti potranno svolgere attività formativa/divulgative 
(formazione/training/tutoring/proctoring) a favore di n. 3 soggetti esterni, sino ad un massimo di n. 3 
eventi/anno con lo stesso soggetto. Per ciascun evento è previsto un impegno massimo di n. 20 ore. 
A fronte dell’attività svolta gli importi convenuti verranno fatturati dall’U.O.C. Bilancio e Rendicontazione 
su indicazione dell’U.O.C. Affari Generali e Legali a seguito dell’acquisizione del modulo denominato 
“Rendicontazione corso” (Allegato 4) e attribuiti come di seguito specificato: 



 

- 40% all'Azienda per gestione pratica e copertura costi  
- 60% quota da destinare nei fondi I professionisti aziendali coinvolti dovranno svolgere l’attività come 
segue in orario di servizio: 
- la fase di apprendimento - che consiste nell’osservazione delle tecniche poste in essere dai professionisti 

che agiscono nel rispetto del programma relativo all’attività istituzionale; 
- la fase di illustrazione dei casi clinici con discussione e approfondimento teorico, ove prevista, con 

impegno preventivamente quantificato, avallato dal Direttore della struttura e ritenuto congruo in sede di 
istruttoria; 

 
Art. 7 – Scadenza della convenzione 

 
Il rapporto convenzionale scaduto, essendo stipulato direttamente dall’Azienda, non può essere oggetto di 
rinnovazione automatica. 
A strutture/professionisti aziendali è inibito proseguire, rinnovare e comunque operare nelle attività oggetto 
del presente regolamento al di fuori dei termini espressamente autorizzati. 
 

Art. 8- Prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitti di interessi 
 
Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento dovranno avvenire per entrambe le parti, nel 
rispetto di: 
- Codice di Deontologia medica; 
- Codice di Comportamento dell’ASST, nonché Codice etico/di comportamento del soggetto esterno; 
- Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza dell’ASST, i cui obblighi, per le attività 

dedotte in convenzione, vengono specificati e richiamati nel testo convenzionale. 
L’ASST del Garda, adottando un proprio Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza e un 
Codice di Comportamento, consultabili sul sito aziendale www.asst-garda.it, impegna i propri collaboratori 
al rispetto dei medesimi atti, compreso in particolare l’obbligo di evitare ogni situazione atta a generare 
potenziali conflitti di interesse. 
Alla controparte privata, se ditta fornitrice o potenzialmente tale in quanto erogatrice di prestazioni sanitarie, 
produttrice di farmaci o dispositivi sanitari di vario genere, viene fatto siglare apposito patto di 
integrità/protocollo di legalità, pubblicato sul sito amministrazione trasparente dell’A.S.S.T. del Garda. 
 

Art. 9 - Protezione dei dati personali 
 
In ogni atto convenzionale è inserita la regolamentazione sulla protezione dei dati personali che dettaglia i 
rispettivi compiti dei soggetti coinvolti nelle attività, eventualmente specificando prescrizioni e cautele per 
garantire un loro corretto trattamento. 
La qualificazione dei soggetti che trattano dati personali è inserita nell’atto convenzionale al fine di 
soddisfare gli obblighi di individuazione di cui al Regolamento 679/2016/UE nel caso richiedesse la 
redazione di un atto ad hoc, quest’ultimo sarà indicato nella convenzione. 
 

Disposizioni finali 
 
Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle norme di cui all’allegata appendice normativa; nel 
caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, esso si intende conseguentemente integrato e 
modificato in conformità alle nuove regole. 
È fatta salva la possibilità per la Direzione Generale di adottare, con specifici atti, indicazioni attuative e di 
dettaglio riguardanti la materia anche alla luce di nuove organizzazioni aziendali. 



 

Allegato 1 

MODULO VALUTAZIONE E PARERE 
 
          Al Direttore Sanitario  
          Sua sede 
 

CORSO PER LA SOCIETÀ:______________________________________________________ 

Richiesta prot. n. ________del __________ 

Con la presente si esprime di seguito parere in merito alla fattibilità e sostenibilità del corso su indicato: 

□  Parere non favorevole (motivazioni) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

□ Parere favorevole 

 

Il corso si terrà nel Presidio Ospedaliero di _________________dell’ASST del Garda e si svolgerà nelle 

date ___________.  

La sessione formativa avrà le seguenti finalità: _____________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Attività previste: _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il nominativo del Professionista individuato a svolgere l’attività è: Dott. ________________ 

 

I partecipanti accederanno alla struttura ospedaliera presumibilmente  

dalle ore _______________fino alle ore ______________del giorno ______________________ 

dalle ore _______________fino alle ore ______________del giorno ______________________ 

dalle ore _______________fino alle ore ______________del giorno ______________________ 

 

□  Da remoto 

□  In presenza 

 

□ Il corso non prevede la fase di illustrazione dei casi con discussione e approfondimento; 

□ Il corso prevede la fase di illustrazione dei casi con discussione e approfondimento, in orario di 

servizio. 

Desenzano,  

 

 

       IL DIRETTORE 

 U.O./ DIPARTIMENTO                                      IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO 

         _______________________                                   _______________________________ 



 

Allegato 2 

 

MODULO PER LA VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSE 
A CURA DEL DIRETTORE SANITARIO 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO 

DI NOTORIETA’ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

Dipendente ASST del Garda presso ________________ qualifica ____________________________________ 

 

AVVALENDOSI 

delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la 

mia personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 

DICHIARA 

a) l’assenza di conflitti di interessi (1) in relazione all’evento training/proctoring: 

titolo 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

luogo ___________________data ___________________________________________________ 

 

con sponsorizzazione della Società/ditta ________________________________________________________ 

 

b) che nell’ultimo biennio: 

 

 non ha svolto incarichi in qualità di componente di commissione giudicatrice con affidamento 

dell’appalto alla Società/ditta che sponsorizza; 

 non ha partecipato a iniziative formative/congressi o altre attività remunerate (incluso 

rimborso spese o compenso diretto) a carico della Società/ditta che sponsorizza; 

 ha partecipato alle seguenti iniziative formative/congressi o altre attività remunerate (incluso 

rimborso spese o compenso diretto) a carico della Società/ditta che sponsorizza: 

Evento_______________________Società/ditta _ ________Importo ______________________ 

 

Evento_______________________Società/ditta _ _________Importo  _ ___________ 

 

c) che non partecipa ad alcuna sperimentazione in corso presso l’Azienda,il cui promotore è la 

Società7ditta che sponsorizza; 

DICHIARA 



 

inoltre, che per quanto dal/dalla sottoscritto/a conosciuto, la Società/Ditta ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 intrattiene 

 non intrattiene 

 

contratti di fornitura di beni e servizi con l’ASST del Garda 

 

DICHIARA 

 

(eventuale: da utilizzarsi solo per eventuali annotazioni ritenute meritevoli di essere portate a conoscenza a 

margine della predetta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi) 
________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Data ______________                                              Firma ________________________________ 

 

(1) Perché sussista conflitto di interessi è necessario che il partecipante all’evento abbia o abbia avuto nell’ultimo biennio una 

qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e/o sussista un qualsiasi rapporto di interesse con industrie farmaceutiche 

e di strumenti o presidi sanitari e/o sia titolare o compartecipe di quote di imprese, rapporti che possano in tal modo 

configurarsi quale portatore di interessi  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO della Dichiarazione di cui sopra, effettuate le necessarie valutazioni tecnico scientifiche e 

verificata la posizione in merito ai conflitti di interesse, 

 

 si autorizza lo svolgimento dell’attività; 

 non si autorizza in quanto __________________________________________________________ 

 

 

 

Data __________________ 

IL DIRETTORE SANITARIO 

_________________________ 
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Allegato 3 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

E  

ENTE/SOCIETA’ _________________ 

PER ATTIVITA’ INTERNA DI FORMAZIONE/TRAINING  

TRA  

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito denominata ASST 

del Garda) – con sede in Desenzano del Garda (BS), Località Montecroce, Codice 

Fiscale e Partita IVA n. 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto 

dal Direttore Sanitario                 i e dal Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali,             

, a ciò delegati rispettivamente con delibera n. 41 del 07/10/2021 e delibera n. 457 

del 17.06.2022; 

E  

L’Ente/Società ___________ (di seguito denominato “SOGGETTO 

ESTERNO”) con sede Legale in ____________via ___________, P.I. n. 

______________, rappresentata per la firma del presente atto dal Legale 

Rappresentante ______________. 

PREMESSO CHE  

L’ASST del Garda:  

 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; 
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 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,  

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 disciplina di ______________. 

L’ASST del Garda:  

 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.  

È, 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 dell’ASST del Garda.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

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

quelle che ricorrono e descriverle): 

- 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) 

- attività di formazione/ traning in (sala operatoria/altro) su _______ 

(specificare impegno temporale e rinviare al programma di dettaglio  - 

allegato da produrre) 

- Altro _______ (specificare) 

Tutte le attività previste dal presente accordo verranno effettuate all’interno 

dell’orario di servizio. 

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 (oppure: .  

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  

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

qualità di Responsabile Scientifico e Coordinatore del progetto in oggetto, 

coadiuvato da ________ e da _________ individuati fra i professionisti dipendenti 

dell’ASST del Garda, specialista ed esperto della materia; 

I professionisti dell’ASST del Garda erogheranno l’attività formativa presso le sedi 

della propria Azienda, nel rispetto del programma di cui all’allegato (da produrre).  
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L’ASST del Garda si impegna a comunicare eventuali impedimenti temporanei alla 

realizzazione delle attività previste entro _X_ giorni dalla data fissata per le 

medesime e comunque nel minor tempo possibile. 

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. 

L’ASST del Garda 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. 

Le comunicazioni tra l’ASST del Garda ed il SOGGETTO ESTERNO avverranno 

utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:  

ASST del Garda: protocollo@pec.asst-garda.it 

SOGGETTO ESTERNO: __________________  

ART. 3 – QUALIFICHE  

A) L’ ASST del Garda dichiara che:  

1. il proprio professionista è in possesso delle qualifiche necessarie per 

svolgere l’attività di cui all’art. 1; 

2. gli ambienti utilizzati per lo svolgimento di tali attività rispondono ai 

requisiti tecnici previsti dalle norme UE applicabili ed al D.Lgs 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:  
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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: 

1. Gli obblighi dell’ASST del Garda 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’ASST del Garda al SOGGETTO ESTERNO 

la procedura aziendale “SPP PT 33 radiazioni ionizzanti – misure di 

protezione”; 

- 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 dell’ASST del Garda; 

- acquisizione della comunicazione del Servizio Prevenzione e Protezione 

dell’ASST del Garda 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;  
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- 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 presso l’ASST del 

Garda.  

c) Nel caso in cui l’attività oggetto della convenzione comporti esposizione a 

radiazioni ionizzanti, il SOGGETTO ESTERNO dovrà informare i soggetti in 

formazione di quanto prescritto dalla procedura relativa alla “SPP PT 33 radiazioni 

ionizzanti – misure di protezione” a lui consegnata dall’ASST del Garda. Gli 

obblighi in materia di radioprotezione a tutela dei soggetti in formazione sono in 

capo al rispettivo datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 112 del D. 

Lgs 101/2020. 

ART. 5 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 

Il SOGGETTO ESTERNO garantisce che il personale in formazione (sia il proprio 

personale dipendente, sia l’altro personale esterno all’ASST del Garda destinatario 

dell’intervento didattico- formativo) sia coperto da polizza assicurativa per 

responsabilità civile per i danni eventualmente prodotti in occasione dello 

svolgimento delle attività, di cui si impegna ad acquisire copia.  

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’ASST del Garda a 

eventuali danni, questa agirà contro il SOGGETTO ESTERNO per rivalsa.  
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L’ASST del Garda si ritiene comunque esente da qualsiasi onere per imprevedibili 

eventi avversi ai danni di terzi, riconducibili direttamente o indirettamente ai soggetti 

esterni in formazione.  

Saranno a carico del SOGGETTO ESTERNO i rischi derivanti da infortuni per i 

propri soggetti in formazione durante l’attività formativa effettuata presso l’ASST 

del Garda, eventualmente anche tramite stipula di specifica polizza.  

ART. 6 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione (erogazione di 

attività complesse di orientamento e formazione da parte dell’ASST del Garda), le 

Parti si configurano quali autonomi Titolari del trattamento dei dai personali. 

Per le informazioni relative ai pazienti trattati di cui i professionisti del SOGGETTO 

ESTERNO verranno direttamente o indirettamente a conoscenza durante lo 

svolgimento delle attività didattico/formative oggetto della presente convenzione, 

tali professionisti, impegnati nell'attività dedotta in convenzione, sono soggetti 

all'osservanza del segreto professionale e della normativa di cui al Regolamento 

679/2016/UE. 

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 del Regolamento 679/2016/UE, 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;  
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- 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.  

I pazienti vengono preventivamente e specificamente informati da ASST Garda delle 

finalità didattico/formative oggetto delle attività svolte in occasione degli interventi e 

delle relative modalità.  

ART. 7 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Il SOGGETTO ESTERNO si impegna a non riprodurre, trascrivere o tradurre e non 

utilizzare alcuna informazione (comprese la documentazione e la relativa/eventuale 

reportistica fornita dai professionisti dell’ASST del Garda) relativa a pratiche, 

strategie e tecnologie riservate e sensibili dell’Azienda senza il previo consenso 

scritto dell’ASST del Garda.  

Alla risoluzione della presente convenzione, avvenuta per qualsiasi motivo, il 

SOGGETTO ESTERNO restituirà all’ASST del Garda tutte le copie, complete e 

parziali delle informazioni, nonché di qualsiasi dato connesso alle stesse, che siano 

in possesso dei professionisti dell’ASST del Garda o sotto il loro controllo diretto o 

indiretto.  

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 COMPORTAMENTALE, PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI  

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); 
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- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 

(in particolare art. 4, c. 6 del DPR n. 62/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

- Codice di comportamento dell’ASST del Garda nonché del “Codice di 

Comportamento” del SOGGETTO ESTERNO.  

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 e trasparenza dell’ASST del 

Garda/ sezione PIAO, per la parte di rispettiva competenza.  

I professionisti dell’ASST del Garda 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.  

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.  

A tutela del valore istituzionale della immagine dell’ASST del Garda 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.  

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. 
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L’ASST del Garda 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’ASST del Garda.  

ART. 10 – RAPPORTI ECONOMICI  

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

SOGGETTO ESTERNO corrisponderà all’ASST del Garda l’importo di 

________________ oltre IVA.  

L’attività di consulenza prevede un massimo di n.____ sessioni complessive per un 

totale di _____ ore didattiche da eseguirsi entro il _______, distribuite su giornate 

lavorative da _____ ore, (per un corrispettivo complessivo di € _________), oppure 

mezze giornate da _____ ore ( per un corrispettivo complessivo di € _______), in 

base alla calendarizzazione concordata con l’ASST del Garda. 

La fatturazione per gli addebiti degli importi relativi alle attività rese avverrà alla 

completa realizzazione del progetto di cui all’allegato (da produrre).  

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 ASST del Garda per le attività effettivamente rese.  
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I termini di pagamento si intendono a 30 giorni dalla data di presentazione della 

fattura.  

Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all’ASST del Garda, attraverso il 

sistema PagoPA, al sito web di Regione Lombardia tramite il link 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, selezionando la sezione 

“Altre tipologie di pagamento” “Altri Proventi” con la causale indicata in fattura.  

ART. 11 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE  

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione fino al __________. Ne 

è escluso il tacito rinnovo.  

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.  

Qualsiasi eventuale modifica della presente convenzione sarà valida solo se 

specificamente approvata per iscritto dalle parti.  

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.  

Al ricorrere delle condizioni di cui al precedente art. 10, l’ASST del Garda potrà non 

procedere o sospendere il presente accordo.  

ART. 12 – FIRMA DIGITALE E ONERI 

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 
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digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

“Codice dell’amministrazione digitale”. 

Il presente atto:  

- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, per il disposto dell’art. 5 c. 2 

DPR 131/1986;  

- è soggetto 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. 

ART. 13 – FORO 

Per ogni controversia sarà competente il foro di Brescia.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI  

_________________________________ 

IL DIRETTORE SANITARIO  

_________________________________ 

 

PER IL SOGGETTO ESTERNO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________ 



 

 

Allegato 4 

 

U.O.C. AA.GG.LL. 

p.c. U.O.C. BILANCIO E RENDICONTAZIONE 

 

 
    MODULO RENDICONTAZIONE CORSO 
 

DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTO CORSO A FAVORE DELLA SOCIETA’:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

I partecipanti discenti che hanno preso parte alla sessione formativa in data   

 

sono i seguenti: 

 

NOME E 
COGNOME 

TITOLO NAZIONALITÀ FIRMA 
DALLE ORE – 

ALLE ORE 

     

     

     

 

Si dichiara che l’attività di formazione si è svolta durante il programma operatorio/ambulatoriale. 

 

Si dichiara che la sessione formativa ha comportato per il Dott.   

il seguente impegno in orario di servizio: 

 

DATA DALLE ORE – ALLE ORE 
  

 

 

Luogo, data 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Medico 

 

_______________________ 

 

  Il Direttore U.O.C./Dipartimento 

 

_____________________________ 
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