ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI - PESCARA E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO-CHIETI PER LA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE SSR
ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA, NEl CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, AFFERENTI ALLA
SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE
TRA

l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara,in seguito denominata "Università", con sede legale in

Chieti, via dei Vestini, C.F.93002750698, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Sergio Caputi, nato a Chieti il 7
ottobre del 1957, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive
sedute del 13/11/2018 e del 27/11/2018
E
l'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti, in seguito denominata "ASL", con sede legale in Chieti, via Martiri

Lancianesi, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Pasquale Flacco, nato a Giuliano Teatino (CH), il 08 maggio
1956 autorizzato alla stipula del presente accordo,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente accordo viene redatto e sottoscritto tra l'Università di Chieti-Pescara e l'Azienda Sanitaria Locale di
Lanciano-Vasto-Chieti, in sostituzione di quello in vigore e nelle more della predisposizione dell'accordo attuativo di
cui agli artt. 3,7 e 13, del Protocollo di Intesa Regione-Università, Delibera D.G.R. 250 del 9 maggio 2017, per
la partecipazione del personale del SSR alle attività di didattica universitaria, all'interno dei Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale, afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, di seguito riportati:

>

Corsi di Laurea in:
-Assistenza Sanitaria
-Dietistica
-Fisioterapia
-Igiene Dentale
-Infermieristica
-Ortottica e Assistenza Oftalmologica
-Ostetricia
-Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
-Tecniche di Laboratorio Biomedico
-Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
-Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
-Terapia Occupazionale
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>

Corsi di Laurea Magistrale in:
-Scienze lnfermìerìstìche e Ostetriche

Art. 2

Gli insegnamenti previsti nell'ordinamento didattico dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni
Sanitarie, possono essere affidati al personale della ASL, in misura ordinariamente non superiore al 30% delle ore della
didattica programmate dai Corsi dì Studio.

Gli incarichi didattici al personale ASL sono conferiti dal Rettore, in seguito a procedura selettiva delle domande per

l'affidamento di incarichi didattici esterni, pervenute all'Università, e rinnovabili per tre anni.
La Scuola di Medicina e Scienze della Salute comunica i nominativi dei Direttori della didattica professionalìzzante alla
UO Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della ASL, ai sensi dell'art. 7 del D.G.R. 250 del 9 maggio 2017, per
il rilascio delle necessarie autorizzazioni (ex art. 53 del D.Lgs 165/2001).
L'attività di docenza svolta da parte del personale della ASL va espletata al di fuori dell'orario di lavoro. Per tale attività è
corrisposto, da parte della ASL, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5,un compenso orario lordo in
relazione alle ore dì attività didattica frontale espletate. Il compenso orario è determinato in € 25,82 per le ore di
didattica frontale effettivamente svolte ed è soggetto ad automatico aggiornamento in relazione ad eventuali
incrementi previsti dai CCNL.
Le ore di lezioni frontali effettivamente svolte dovranno essere autocertìficate, mediante utilizzo del modello "allegato
A", a pena di non erogazione del compenso.
E' altresì corrisposto, a ciascun dipendente ASL con incarico di insegnamento, un compenso aggiuntivo per il tempo
impiegato nella preparazione delle attività didattiche e nelle attività correlate (esami di profitto, relazioni di tesi di
laurea, incontri con studenti, consigli di Corso dì Studio, ecc.). Tale compenso aggiuntivo, da considerarsi comprensivo dì
tutte le ulteriori attività connesse all'incarico di docenza nessuna esclusa, è correlato al numero dì studenti iscritti allo
specifico anno del Corso dì Studio e al numero di ore effettivamente espletate dal dipendente con incarico dì
insegnamento come segue:

>

per i Corsi di Studio con un numero dì studenti iscritti allo specifico anno di corso fino a 30, la quota
forfettaria aggiuntiva di ore viene determinata nel 30% (arrotondato all'intero superiore) del numero dì ore
effettivamente espletate dal docente (come risultante dalle autocertificazioni);

>

per i Corsi dì Studio con un numero di studenti iscritti allo specifico anno dì corso superiore a 30, la quota
forfettaria aggiuntiva di ore viene determinata nel 50% (arrotondando all'intero superiore) del numero dì ore
effettivamente espletate dal dipendente incaricato di docenza (come risultante dalle autocertificazioni).

Il numero di ore aggiuntive così determinato, verrà moltiplicato per la tariffa oraria di € 25,82 al fine di quantificare il
compenso "aggiuntivo" lordo.

Art. 3
Il Direttore della didattica professionalizzante dipendente ASL,ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.l. 19 febbraio 2009

che recita "L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori

professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente
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allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato
sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai
cinque anni, nell'ambito della formazione", è nominato dal Consiglio del Corso di Studio dell'Università, tra il personale in
servizio presso le sedi dell'Azienda Sanitaria interessata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Intesa RegioneUniversità, Delibera D.G.R. 250 del9 maggio 2017.
La Scuola di Medicina e Scienze della Salute comunica i nominativi dei Direttori della didattica professionalizzante alla
UO Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della ASL, ai sensi dell'art. 7 del D.G.R. 250del9 maggio 2017, per il
rilascio delle necessarie autorizzazioni (ex art. 53 del D.Lgs 165/2001).
Le funzioni del Direttore della didattica professionalizzante del Corso di Studio sono:
>comunicare gli elenchi degli studenti di ciascun Corso di Studio, ammessi alla frequenza dei tirocini,alla
Direzione Sanitaria per il Nulla Osta alla frequenza,
>coordinare le attività teorico-pratiche e di tirociniodegli studenti, programmate dal Corso di Studi;
>coordinare le attività dei Tutor;
>verificare il corretto e regolare svolgimento delle attività teorico-pratiche e di tirocinio;
>comunicare al responsabile "Rapporti Università e Ricerca" del SAPS (entro il mese di febbraio dell'anno
accademico in corso)le attività dei Tutor (con l'indicazione del numero di ore effettivamente svolte, le date e
le ore di svolgimento delle attività), come risultanti dalle singole autocertificazioni, da redigere sul modello
"allegato A";
>segnalare al Presidente del Corso di Studio eventuali condotte degli studenti che implicano il possibile avvio di
provvedimenti disciplinari da parte dell'Università.

Per le attività di coordinamento della didattica professionalizzante del Corso di Studio, fatto salvo quanto previsto al
successivo articolo 5, viene corrisposto un compenso forfettario lordo, per la durata dell'anno accademico, pari a €
2.500,00. Tale compenso è da considerarsi comprensivo di ogni altra attività connessa (consigli di Corso di Laurea,
programmazione e verifiche tutoriali, ecc...).
In caso di designazione di più Direttori per uno stesso Corso di Studio, la predetta somma di € 2.500,00 verrà ripartita
tra gli stessi, in proporzione al numero di studenti iscritti nel relativo anno del Corso di Studio.
Poiché le attività di coordinamento didattico possono, in alcuni casi, risultare incastricabilmente commistionate con le
attività svolte all'interno della ASL,

l'erogazione del compenso avverrà

in presenza di una "eccedenza oraria"

settimanale non inferiore a 5 ore settimanali (che non sarà considerato straordinario ma solo "eccedenza" oraria non
soggetta ad ulteriore remunerazione).

Art. 4

Per ciascun corso di studio, il Consiglio del Corso di Studio individua i Tutor- nel numero più avanti precisato - tra il
personale in servizio presso le sedi dell'Azienda Sanitaria interessata, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Intesa
Regione-Università, Delibera D.G.R. 250 del 9 maggio 2017,sulla base della valutazione del curriculum attestante la
formazione specifica nel settore professionale, anni di esperienza clinica ed eventuali pregresse esperienze di attività di
tutoraggio.
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l Tutor selezionati per ciascun Corso di Studisono nominati dalla ASL entro il mese di luglio dell'anno accademico
precedente.
Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.l. 19 febbraio 2009, le attività teorico-pratiche degli studenti devono essere svolte
con la supervisione e la guida di Tutor. Le attività di tutoraggio espletate all'interno delle strutture della ASL sono da
considerarsi svolte all'interno dell'orario di lavoro.
Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, per le attività di tutoraggio è corrisposto un compenso forfettario
annuo lordo di € 1.000,00, che è da considerarsi comprensivo di ogni eventuale altra attività connessa (seminari,
laboratori, ecc).
Per le attività di tutoraggio, con riferimento a:
>Corsi di Laurea in:
-Fisioterapia
-Ortottica e Assistenza Oftalmologica
-Ostetricia
-Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
-Tecniche di Laboratorio Biomedico
-Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
sarà remunerato n. 1 Tutor ogni 3 studenti (con riferimento al numero di studenti iscritti all'anno del Corso di Studio
in cui viene erogato il tirocinio, arrotondato all'intero superiore in eccesso).
>Corsi di Laurea in:
-Assistenza Sanitaria
-Dietistica
-Igiene Dentale
-lnfermieristica
-Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
-Terapia Occupazionale
sarà remunerato n .1 Tutor ogni 10 studenti (con riferimento al numero di studenti iscritti all'anno di Corso di Studio in
cui viene erogato il tirocinio, arrotondato all'intero superiore in eccesso).
>Corsi di Laurea Magistrale in:
-Scienze lnfermieristiche e Ostetriche
sarà remunerato n.1 Tutor ogni 10 studenti (con riferimento al numero di studenti iscritti all'anno di Corso di Studio in
cui viene erogato il tirocinio, arrotondato all'intero superiore in eccesso).
Il Consiglio del corso di studi ha la facoltà di prevedere, in caso di esigenze organizzative specifiche, un numero di
Tutor superiore a quello derivante dalla quantificazione sopra riportata; in tal caso, il budget di spesa inizialmente
previsto viene ripartito in parti uguali tra i tutti Tutor nominati.

Art. 5

La ASL:
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-remunera, per ciascun suo dipendente, un solo incarico didattico e tale limite viene segnalato all'interno del
bando esterno di selezione. Nel caso in cui il dipendente ASL risulti primo classificato in più graduatorie di
insegnamento, al medesimo sarà conferita la scelta dell'incarico; il medesimo dipendente potrà essere
destinatario anche di un secondo incarico retribuito solo nel caso in cui risulti unico presente nella relativa
graduatoria di insegnamento;
-al dipendente ASL cui sia stato conferito un incarico di insegnamento, la ASL non riconosce la remunerazione
per l'incarico di Tutor, eventualmente attribuito al medesimo;
-al dipendente ASL cui sia stato conferito un incarico per attività di coordinamento della didattica
professionalizzante,la ASL non riconosce la remunerazione per le attività di tutoraggio, eventualmente
attribuite al medesimo;
-per l'attività di tutoraggio svolto dal personale infermieristico al di fuori della sede di lavoro ed al di fuori
dell'orario di lavoro ordinario, all'interno

di laboratori

di simulazioni, viene corrisposto un compenso

aggiuntivo annuo pari ad € 150,00.
Sono a carico della ASL, nell'ambito delle quote assegnate dal Fondo Sanitario Nazionale, gli oneri relativi a:
-divise degli studenti, DPI e cartellini di presenza;
-attività di docenza del personale dipendente della ASL, nonché di coordinamento e tutoraggio, come sopra
dettagliate;
-spese per le indagini diagnostiche volte ad accertare l'idoneità psico-fisica degli ammessi ai Corsi di Studio e
per tutte le altre prestazioni inerenti la medicina preventiva.
La ASL assicura la disponibilità gratuita di spazi e locali idonei alle attività formative, nel rispetto del D.Lgs. n. 81del
2008.
Art. 6

L'Università comunica alla UO ASRU (Amministrazione e sviluppo risorse umane) della ASL ed alla UOC GAAPO
(Gestione attività amministrative dei Presidi ospedalieri), per ciascun Corso di Studio:
-i nominativi del personale con incarico di insegnamento, la denominazione dell'insegnamento e i relativi
crediti formativi universitari - CFU/ore;
-i nominativi dei Direttori della didattica professionale;
-i nominativi dei Tutor delle attività di tirocinio;
-il numero di studenti per anno;
-entro il mese di febbraio dell'anno accademico in corso: il numero di ore di didattica frontale effettivamente
svolte e delle altre attività correlate di ciascun docente personale della ASL, risultante dai registri delle attività
didattiche.

Sono a carico dell'Università gli oneri relativi alle coperture assicurative per gli studenti riferite a :
-assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni INAIL a norma del D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e
successive modificazioni e integrazioni;
-assicurazioni di responsabilità civile per infortuni non coperti da INAIL e per danni alla ASL ospitante.

Art. 7
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Il presente Accordo Attuativo entra in vigore, a regime, dalla data di sottoscrizione ed estende i propri effetti per
tutta la durata del Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di L'Aquila e dell'Università
degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara,fino all'entrata in vigore di un nuovo Accordo Attuativo.
Le parti del presente Accordo Attuativo convengono ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni necessarie
ed opportune.
Il presente Accordo Attuativo sostituisce a tutti gli effetti di legge il precedente Accordo.

Chieti,

_

Per L'UNIVERSITA' "G.D'ANNUNZIO"
IL RETTORE
(Prof. Sergio Caputi)

per la ASL LANCIANO VASTO CHIETI
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pasquale Flacco)
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