ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” Bari
I S T I T U T O DI R I C O V E R O E C U R A A C A R A T T E R E S C I E N T I F I C O

CONVENZIONE
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ENDOSCOPIA DIGESTIVA”
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L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”), con sede legale in Piazza Umberto I – 70121
Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la
carica presso la sede dell’Ateneo,
E
l’A.O.U. C. Policlinico di Bari (di seguito denominata “Azienda”), con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari - (C.F.
n. e P.I. 04846410720), nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, dott. Giancarlo Ruscitti, domiciliato
per la carica presso la sede del Policlinico,
E
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – IRCCS di Bari (di seguito denominato “IRCCS”), con sede legale in Viale Orazio Flacco,
65 – 70124 Bari – (C.F. e P.I. 00727270720), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Vito Antonio
Delvino, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto,
PREMESSO CHE
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari costituisce per l’Università di Bari, l’azienda di riferimento per le attività
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina ai sensi dell’art.2,
IV comma del D. Lgs. n. 517/1999, e garantisce l’integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal
Servizio Sanitario Regionale e dall’Università;
- il vigente Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università di Bari (sottoscritto in data 03.9.2013), ha previsto la possibilità di stipulare
specifici accordi finalizzati a realizzare in altre aziende sanitarie della Regione, le medesime finalità di esercizio integrato delle
attività di assistenza, didattica e ricerca, sulla base dell’incontro degli interessi didattico-scientifici dell’Università ed assistenziali del
territorio regionale, in armonia con il piano di sviluppo universitario ed il piano sanitario regionale;
- da ultimo, proprio nel corso dei lavori sul nuovo Protocollo di Intesa UniBA/Regione Puglia presso la competente Commissione
Paritetica ex art.6 della L.R. n.36/1994, è stata sottolineata, tra l’altro, l’opportunità di:




rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e S.S.R., sviluppando metodi e strumenti di
collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di
qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed
al potenziamento della ricerca biomedica e clinica;
assicurare l’inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca.

- la presente convenzione viene stipulata nell’ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattico-scientifica già in atto tra
l’Università e l’IRCCS;
- l’IRCCS è sede di tirocinio professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, così come previsto
nel Protocollo d’Intesa per la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, stipulato da Università e
Regione Puglia in data 22.7.2008;
- l’IRCCS è struttura sanitaria facente parte della rete formativa per i medici specializzandi, così come previsto nel Protocollo
d’Intesa per la formazione specialistica stipulato da Università e Regione Puglia in data 22.7.2008, cui ha fatto, peraltro, seguito la
sottoscrizione in data 04.8.2009, di specifica Convenzione Attuativa tra Università ed IRCCS;
- l’IRCCS, quale polo di eccellenza per le attività di ricerca pre-clinica, traslazionale e clinica, e di assistenza, è stato accreditato
Clinical Cancer Center, secondo quanto stabilito dall’organizzazione degli Istituti del Cancro Europei – OECI (certificato di
accreditamento emesso il 12.02.2015);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 ad oggetto: “Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e
relative Unità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto tumori Giovanni Paolo II” di Bari, ha, tra l’altro, considerato il
potenziamento delle attività dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, indissolubilmente legato ad una progressiva revisione
dell’offerta in campo oncologico dell’intera rete assistenziale dell’area Metropolitana di Bari, in considerazione della mission
specifica dell’Istituto medesimo;
- l’IRCCS ha previsto, nell’ambito del proprio assetto organizzativo di cui alla deliberazione n. 623 del 15/11/2016, sub allegato 1, la
Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva all’interno del Dipartimento dell’Area Medica;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 ad oggetto:” Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.)_Approvazione modello
organizzativo e principi generale di funzionamento “, ha, tra l’altro, previsto l’attivazione di dipartimenti interaziendali, sia di natura
funzionale che strutturale, tra cui il Dipartimento Integrato di Oncologia Barese, con sede presso l’IRCCS Oncologico Giovanni
Paolo II di Bari e comprendente anche l’AOUC Policlinico, la ASL di Bari, l’ IRCCS De Bellis di Castellana Grotte e l’Ente
Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti;
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- l’Università, l’Azienda e l’IRCCS intendono promuovere il reciproco apporto di scambio di conoscenze scientifiche attraverso la
formulazione e lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica nel campo delle patologie
oncologiche;
- l’IRCCS, nel proprio piano di sviluppo e di qualificazione scientifica, intende favorire la costruzione di un team che possa:

ottimizzare l’utilizzo della colonscopia nel secondo livello del programma di screening del cancro colorettale della Regione
Puglia, nell’ambito del quale lo stesso Istituto sarà chiamato a rivestire un importante ruolo di coordinamento;

proporre ed utilizzare tecniche avanzate nella diagnostica e nel trattamento delle lesioni preneoplastiche e neoplastiche
precoci del colon, con lo scopo di ottimizzare la percentuale di raggiungimento del cieco anche riducendo il disagio del
paziente, migliorare l’ADR (Adenoma Detection Rate), ottimizzare il trattamento endoscopico delle lesioni resecabili
(anche introducendo nuove metodiche), ridurre la percentuale di CI (Cancro Intervallare);

CONSIDERATO CHE
- l’IRCCS, con nota prot.n. 15282 del 25.9.2017 ha chiesto l’autorizzazione al comando, limitatamente alle funzioni assistenziali, del
dott. Ippazio Ugenti, Ricercatore universitario - SSD MED/18 Chirurgia Generale, afferente al Dipartimento universitario di ricerca
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), a motivo di urgenti esigenze organizzative della Struttura Semplice
Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, che necessitano di un Dirigente Medico con specifiche competenze,
delle quali lo stesso dott. Ugenti risulta in possesso;
- lo stesso dott. Ugenti, in regime di impegno a tempo pieno e conferito in convenzione presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale “M.
Rubino” – Dipartimento ad Attività Integrata (D.A.I.) di Chirurgia Generale, Ginecologia ed Ostetricia ed Anestesia dell’A.O.U.
Policlinico, con attività libero-professionale intramoenia, ha chiesto il nulla osta a prestare servizio, limitatamente alle funzioni
assistenziali, presso l’IRCCS, giusta nota prot.n.64745/2017;
- l’Università, con nota prot.n. 69148 del 29.9.2017, ha chiesto all’A.O.U., alla Scuola di Medicina ed al Dipartimento universitario di
afferenza del Ricercatore, di voler deliberare, ciascuno per quanto di competenza, in merito all’istanza in parola, invitando a voler
considerare –in via preliminare- che all’ipotesi di collaborazione proposta dallo stesso IRCCS si possa eventualmente
corrispondere con specifico strumento convenzionale tra Università, Azienda Policlinico ed IRCCS;
- l’IRCCS, con nota prot.n. 17025 del 18.10.2017, ha trasmesso copia del progetto di “Endoscopia Digestiva”, in cui ha esplicitato le
esigenze clinico-scientifiche che hanno indotto a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento da parte del dott. Ugenti delle funzioni
assistenziali presso lo stesso Istituto, ed ha, altresì, concordato con l’ipotesi operativa prospettata dall’Università, relativa alla
possibilità di definire specifico strumento convenzionale che coinvolga i tre Enti interessati;
- il Consiglio del Dipartimento universitario di ricerca dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, nel corso della seduta del 5.10.2017,
ha espresso unanime parere favorevole al rilascio di nulla osta al dott. Ugenti, per lo svolgimento dell’attività assistenziale presso
l’IRCCS;
- il Consiglio del Dipartimento universitario di ricerca dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, nel corso della successiva seduta del
23.10.2017, ha approvato il succitato verbale del Consiglio di Dipartimento del 5.10.2017;
- il Presidente della Scuola di Medicina, con decreto n. 50 del 30.10.2017, ha preso atto e fatto proprio il parere espresso in merito
dal Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi nel corso della seduta del 05.10.2017, e, per l’effetto, ha
espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’espletamento da parte del dott. Ugenti delle funzioni assistenziali
presso l’IRCCS Istituto Tumori di Bari, previa stipula di una Convenzione trilaterale tra A.O.U.C. Policlinico di Bari, Università di Bari
ed IRCCS per l’attuazione del progetto “Endoscopia Digestiva”, definito dal predetto Istituto;
- l’Università, con nota prot.n. 86830 III/15 del 24.11.2017, nel rendere noti i pareri resi dalle succitate competenti strutture
universitarie, ha trasmesso una prima bozza di convenzione trilaterale, suscettibile di rettifiche e/o integrazioni, ai fini dell’avvio
dell’auspicata collaborazione in ambito didattico, scientifico ed assistenziale;
- l’IRCCS, con nota prot.n. 20481 del 7.12.2017, ha condiviso il succitato schema di convenzione;
- l’Organo di Indirizzo dell’A.O.U., nel corso della seduta del 19.01.2018, preso atto, tra l’altro, di quanto evidenziato dal
Commissario Straordinario della stessa Azienda, in merito alla politica di potenziamento della rete oncologica perseguita dall’Ente
Regione anche mediante l’accentramento degli approfondimenti diagnostici e clinico presso l’IRCCS Oncologico di Bari, ha
proposto che la convenzione preveda che: “il dott. Ugenti svolgerà l’attività didattica in favore dell’Università; l’attività scientifica e di
ricerca sarà computata con la doppia affiliazione; l’attività assistenziale –il debito orario è pari attualmente a 19 ore/settimana che
aumenteranno a 22ore/settimana con la sottoscrizione del prossimo Protocollo d’Intesa Regione Università – sarà svolta per
l’Oncologico per tot ore e per tot ore [da quantificarsi n.d.r.] in favore del Policlinico senza alcun onere a carico di quest’ultimo”;
- l’IRCCS, con nota prot.n. 3984 dell’ 1.3.2018, nel rappresentare la grave carenza di personale medico dedicato all’attività di
Endoscopia Digestiva e l’urgente necessità di far fronte alle esigenze dell’utenza interna ed esterna, ha comunicato di aver ricevuto
specifica autorizzazione verbale dal Presidente della Scuola di Medicina e dal Commissario Straordinario dell’Azienda acché il dott.
Ugenti possa iniziare a prestare servizio assistenziale presso lo stesso IRCCS con effetto immediato;
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- il Senato Accademico ed Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.4.2018 e del 26.4.2018, hanno
approvato la presente proposta di collaborazione trilaterale,
TENUTO CONTO
- del principio secondo cui l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica affidate dalla legislazione vigente al
personale medico universitario in convenzione si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera
e propria compenetrazione, come da consolidata giurisprudenza,
TANTO PREMESSO
stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
L’Università, l’IRCCS e l’AOU, nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegnano a collaborare per realizzare congiuntamente
iniziative nell’ambito della ricerca, della formazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza a soggetti affetti da patologie
oncologiche.
In fase di prima applicazione, le Parti si impegnano alla collaborazione per la realizzazione del Progetto denominato “Endoscopia
digestiva” (allegato n.1), che favorisca un utilizzo integrato delle risorse e delle competenze esistenti presso le Parti, in linea con gli
indirizzi regionali e con particolare riferimento all’offerta sanitaria di prestazioni di competenza oncologica nell’Area Metropolitana di
Bari.
Il dott. Ippazio Ugenti Ricercatore universitario a tempo indeterminato - SSD MED/18 Chirurgia Generale, concorre alla
realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, quale soggetto responsabile della realizzazione del Progetto di che trattasi.
A tal fine, le Parti concordano sullo svolgimento da parte del dott. Ugenti delle funzioni assistenziali presso la Struttura Semplice
Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’IRCCS a decorrere dal 1° marzo 2018 per la durata di un anno,
prorogabile alle medesime condizioni della presente convenzione, ovvero sino alla conclusione delle attività del Progetto di che
trattasi.
Durante lo stesso periodo il dott. Ugenti, in relazione al regime di impegno a tempo pieno, continua ad assicurare –senza soluzione
di continuità- le attività previste nell’ambito del complessivo impegno didattico e gestionale svolto presso l’Università, ed in
particolare:
 didattica integrativa e servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica
dell’apprendimento, per un impegno massimo di 350 ore per anno accademico, nonché corsi e moduli curriculari, affidati in
sede di programmazione delle attività didattiche e secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di ateneo e
dagli organi accademici.
La produzione scientifica sarà computata con doppia affiliazione Università e IRCCS.
Per quanto concerne l’attività assistenziale, considerato il relativo impegno orario attualmente pari a 19 ore medie settimanali
(leggasi 22 ore/settimana a seguito di formale sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università), si concorda
sulla ripartizione del complessivo debito orario nella misura di 15 ore/settimana presso l’IRCCS e 4 ore/settimana presso l’Azienda
(ovvero 17 ore/settimana presso l’IRCCS e 5 ore/settimana presso l’Azienda a seguito di formale sottoscrizione del nuovo
Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università). In particolare, l’impegno orario presso l’Azienda sarà assicurato ordinariamente per
un giorno a settimana, tenuto comunque conto della programmazione delle istituzionali attività di didattica e di ricerca del docente
presso l’Università.
Si concorda, altresì, che i costi relativi al complessivo trattamento economico aggiuntivo ex D. Lgs. n.517/1999 sono a totale carico
dell’IRCCS.
Art. 3
Nel rispetto delle vigenti intese Regione Puglia/Università di Bari per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, scientifiche
ed assistenziali della Scuola di Medicina, la partecipazione del dott. Ugenti alle attività assistenziali presso l’IRCCS è regolata dalle
seguenti norme di indirizzo generale:
- nell’esercizio dell’attività assistenziale e nel rapporto con l’IRCCS, si applicano –fermo restando lo stato giuridico universitario- le
norme stabilite per il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale;
- l’orario di lavoro di 19 ore settimanali dedicato all’assistenza (leggasi 22 ore/settimana a seguito di formale sottoscrizione del
nuovo Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università), costituisce il parametro utile alla determinazione del trattamento economico
aggiuntivo, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ed è rilevato mediante tessera magnetica
personale (badge), da utilizzare in entrata e in uscita presso postazioni di rilevazione elettronica site nei luoghi di lavoro dell’IRCCS;
- nell’ambito del trattamento economico, determinato sulla base dei parametri definiti da Azienda ed Università con Atto di Intesa
sottoscritto il 31.10.2013, in relazione alle attività adempitive del Lodo Arbitrale depositato il 20 aprile 2012, sono riconosciuti, oltre
all’indennità di esclusività, ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro -ove spettanti- ed oltre al trattamento economico
erogato dall’Università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse all’incarico attribuito;
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b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati
secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra
attività assistenziale, didattica e di ricerca.
Le differenze delle competenze stipendiali sono comunque suscettibili di aggiornamento in corrispondenza delle eventuali variazioni
riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la
Dirigenza della sanità pubblica, nonché gli avanzamenti di carriera del docente.
I compensi comunque dovuti al dott. Ugenti sono dall’IRCCS trasferiti mensilmente all’Università, che ne curerà la corresponsione
al proprio ricercatore.
L’Università, in quanto sostituto d’imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti all’interessato.
Art. 4
L’IRCCS garantisce che le attività da svolgere all’interno del presente accordo di collaborazione, dovranno avvenire nel rispetto
della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. Lgs. n.230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008).
A tale scopo l’IRCCS assicura che tutte le proprie strutture ed impianti sono conformi alle normative in materia di igiene e sicurezza
e salubrità degli ambienti di lavoro.
Le attività di sorveglianza sanitaria, anche per l’esposizione a rischio radiologico ex D. Lgs. n.230/95 saranno svolte dall’IRCCS.
Art. 5
Qualora dall’attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un
accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.
Art. 6
Eventuali integrazioni o modifiche al presente accordo potranno essere apportate per esigenze connesse alla revisione del
Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università di riferimento per la disciplina dell’integrazione delle attività di didattica ricerca ed
assistenza, ovvero della programmazione didattica e di ricerca della Scuola di Medicina, oltre che per il necessario adeguamento a
disposizioni normative sopravvenute.
In ogni caso, le integrazioni o modifiche saranno adottate dalle parti con le stesse modalità richieste per la stipula del presente atto.
Il presente accordo potrà essere risolto anzi tempo su richiesta motivata di una delle parti; tale richiesta dovrà essere inoltrata alle
altre parti con un preavviso di almeno due (2) mesi.
Art. 7
Le Parti garantiscono il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed
eventuali successive modificazioni, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati per i rispettivi fini istituzionali
avvalendosi, a tal fine, dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati individuati ai sensi della normativa vigente.
Art. 8
Le Parti si impegnano a risolvere in modo amichevole ogni controversia derivante dal presente atto. Nel caso in cui risulti
infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni amichevoli, le controversie saranno risolte mediante arbitrato ai sensi dell’art. 806
e successivi del Codice di procedura Civile.
Art. 9
La presente Convenzione, firmata digitalmente dalle Parti, sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del
D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Bari, __________________

Università degli Studi di Bari
Aldo Moro
Il Rettore
Prof. Antonio Felice Uricchio

Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Bari
Il Commissario Straordinario
Dott. Giancarlo Ruscitti

I.R.C.C.S. Istituto Tumori
Giovanni Paolo II di Bari
Il Direttore Generale
Dott. Vito Antonio Delvino
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