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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
930/AV5
DEL
30/07/2018
Oggetto: Stipula di una convenzione con Baxter S.p.a. per svolgimento Corsi di
formazione teorico-pratici in materia di apprendimento/perfezionamento della
gestione della dialisi peritoneale e sue complicanze.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente f.f. U.O.C. Attività
economiche e finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione.
-DETERMINA1. Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
(All.1), relativo all’attivazione di un rapporto in convenzione per lo svolgimento di n.2 (due) Corsi di
formazione teorico - pratici in materia di apprendimento e perfezionamento della gestione della dialisi
peritoneale e delle sue complicanze previsti per l'anno in corso della durata di n.3 (tre) giorni cadauno per
n.4 (quattro) partecipanti da espletarsi c/o i locali della U.O.C di Nefrologia e Dialisi dello Stabilimento
Ospedaliero di Ascoli Piceno in favore della Baxter S.p.a. alle condizioni economico-disciplinari previste
nello suddetto schema di accordo e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio.
2. Di dare atto che la convenzione in oggetto ha durata annuale - con decorrenza dalla data di sottoscrizione
- specificando che la Ditta Baxter S.p.A. s’impegna a corrispondere alla Area Vasta 5 un importo pari a
lordi e complessivi € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di corso.
3. Di procedere alla sottoscrizione della convenzione approvata ai precedente Punto 1) del dispositivo giusta
delega del Direttore Generale dell’ASUR Marche di cui alla nota prot.n.18189/ASURDG del 26/06/2018.
4. Di individuare quale Referente aziendale per i suddetti corsi il Dirigente medico della U.O.C. di
Nefrologia e dialisi di AV Dott.ssa Ada Caselli.
5. Di dare atto, tenuto conto delle condizioni di efficacia di cui all’atto di delega del Direttore Generale
ASUR prot.n.18189 del 26/06/2018 e per quanto argomentato nel documento istruttorio, dell’avvenuta
valutazione preliminare in materia di insussistenza di conflitto interessi ed incompatibilità ai sensi del
vigente normativa di riferimento, specificando che nessun compenso è dovuto al personale della U.O.C.
Nefrologia e Dialisi di Area Vasta.
6. Di dare atto che l’introito derivante dal presente provvedimento è pari ad un importo lordo e complessivo
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di € 3.000,00 Iva inclusa verrà registrato sul C.E. n.0408010207 (Altri ricavi propri non caratteristici) del
Bilancio della AV5 Anno 2018 e che lo stesso è vincolato in relazione alla attuazione del progetto
formativo in parola.
7. Di demandare alla U.O.C Formazione di AV ed alla U.O.C Attività Economico - Finanziarie gli
adempimenti esecutivi di rispettiva competenza relativi al monitoraggio dell’attività di cui al rapporto
convenzione in oggetto ed alla emissione, secondo le modalità previste di cui all’art.5 della convenzione
di apposita fattura alla Ditta Baxter S.p.a per il corrispettivo complessivo dovuto in relazione al servizio
in convenzione.
8. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative di Area Vasta: U.O.C
Nefrologia e Dialisi; U.O. Formazione, U.O.C. Supporto Area Contabilità e Bilancio di AV, Nucleo
Controllo atti, nonché al Referente privacy di AV.
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
10. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e
dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
11. Di dare atto che, a norma dell’art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013,
il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area
Vasta n.5.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti - preso atto del documento istruttorio e della dichiarazione espressa dal Direttore di UOC - l’introito
derivante dal presente provvedimento per un importo pari ad € 3.000,00 Iva inclusa verrà registrato sul C.E.
n.0408010207 (Altri ricavi propri non caratteristici) del Bilancio relativo della Area Vasta anno 2018.
Il Dirigente
U.O.C. Controllo Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)
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La presente determina consta di n.19 pagine di cui n.14 pagine di allegati (in formato pdf) che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO AV5
Normativa ed altri atti di riferimento:
- Legge Regionale n.13/2003 e s.m.i.;
- P.T.P.C.P. 2018 - 2020 dell’ASUR Marche;
Motivazione:
Premesso che:
- Con nota prot.n.17365 del 05.03.2018, la Ditta Baxter S.p.a. ha chiesto a questa Amministrazione la
disponibilità all’attivazione di un rapporto convenzionale con la Area Vasta 5 per l’attivazione di corsi di
formazione teorico - pratici per medici ed infermieri che operano sul territorio nazionale avvalendosi
delle acclarate competenze della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi della AV5 inerenti l’apprendimento ed il
perfezionamento della gestione della dialisi peritoneale e delle sue complicanze.
- Quanto sopra in considerazione del fatto che alla Unità operativa di Nefrologia e dialisi della AV5 è
riconosciuta il ruolo di Centro di riferimento nell’ambito dell’educazione e della formazione in dialisi
domiciliare con particolare esperienza nella dialisi peritoneale e nella chirurgia dell’accesso peritoneale.
- La proposta della Ditta Baxter S.p.a. fa riferimento nello specifico all’attivazione di n.2 (due) Corsi di
formazione teorico-pratici in materia di apprendimento e perfezionamento della gestione della dialisi
peritoneale e delle sue complicanze previsti per l'anno in corso. Per ciascun corso residenziale della
durata di n.3 (tre) giorni cadauno - per un numero di 4 (quattro) partecipanti - da espletarsi c/o i locali
della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dello Stabilimento Ospedaliero di Ascoli P., detta Società si impegna
a corrispondere a questa Amministrazione, per ciascuna giornata di corso, un importo pari a lordi ed
omnicomprensivi € 500,00.
- Con nota ID:945751 del 06.03.2018, il Direttore dell’U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e
Contenzioso di AV ha richiesto, in via propedeutica all’attivazione dell’iter procedurale connesso al
convenzionamento con la suddetta società privata, alla Direzione Medica del P.O.U. ed al Direttore della
U.O.C di Nefrologia e Dialisi una valutazione circa la congruità delle condizioni economico - disciplinari
indicate nel suddetto schema di convenzione.
- Con rispettive note e-mail 13/03/2018 e successiva di integrazione del 15/03/2018, il Direttore f.f. U.O.C.
Nefrologia e Dialisi di AV, Dott. Claudio Quirino Damiani, ha espresso parere favorevole alla definizione
di un rapporto convenzionale con le modalità proposte, comunicando l’assenza di situazioni di conflitto di
interesse anche potenziale con la suddetta Ditta e con l'attività oggetto del convenzionamento richiesto.
- La proponente U.O.C. con riferimento alla attività formativa in oggetto ha acquisito dalla U.O.
Formazione di AV le dichiarazioni di autocertificazione - rese in data 27/04/2018 - propedeutiche alla
valutazione circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi all’uopo redatte dalla docente,
preventivamente indicata, c/o la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di AV5 (Dr.ssa Ada Caselli) del corso
residenziale in parola tenuto conto della modulistica A.S.U.R. (Sezione “Dati ulteriori” da
Amministrazione Trasparente) e delle indicazioni di cui al Protocollo d’intesa AGENAS – ANAC (Parte
obbligatoria) come indicato nel PNA 2015 e 2016 e nel P.T.P.C.P. 2018 - 2020 dell’ASUR Marche. In
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relazione alle predette dichiarazioni il Direttore di Area Vasta 5 ha espresso il proprio visto
autorizzatorio.
- In ragione di quanto sopra esposto si è proceduto alla predisposizione di uno schema convenzionale ivi
allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1) per
l’esecuzione di attività di formazione su personale medico e non per i suddetti corsi teorico-pratici in
Dialisi a cura del personale medico della AV5 e presso i locali della U.O.C. di Nefrologia Dialisi di AV5,
definendone nel dettaglio le modalità disciplinari ed operative.
- Con nota prot.n.42930 del 06/06/2018 il Direttore della AV5 ha proceduto ad inoltrare al Direttore
Generale dell’ASUR Marche la richiesta di autorizzazione e delega alla sottoscrizione del rapporto
convenzionale attivo per attività formativa con la Ditta Baxter S.p.a.
- Con nota prot.n.18189/ASURDG del 26/06/2018 il Direttore Generale dell’ASUR Marche, in riscontro
alla succitata nota di richiesta prot.n.42930 del 06/06/2018, autorizzava l’Area Vasta n.5 alla definizione
del rapporto convenzionale in oggetto con la Ditta Baxter S.p.A. delegando contestualmente il Direttore
di Area Vasta n.5 alla sottoscrizione della convenzione in parola.
- Ravvisata, altresì, nelle more della conclusione del presente procedimento amministrativo de qua la
necessità di procedere all’aggiornamento delle clausole convenzionali in materia di privacy in ragione
dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 nonché della recente nuova regolamentazione
ASUR in materia approvato con Determina n.349/ASURDG del 30/05/2018 e successiva di integrazione
n.350/ASURDG del 01/06/2018.
- Ritenuto, pertanto, in esecuzione delle indicazioni impartite dal Direttore della proponente U.O.C. nonché
del Direttore della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di AV sentito per le vie brevi il Referente della U.O.
Formazione di AV e delle risultanze autorizzatorie suddette, di poter accogliere la proposta della Ditta
Baxter S.p.a. e, pertanto, procedere alla stipula della convenzione riportante le condizioni economico disciplinari circa l’organizzazione dei suddetti Corsi di formazione a cura del personale dipendente della
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi all’uopo individuato dal Direttore di U.O.C., compatibilmente e senza
pregiudizio alcuno per l’attività di servizio istituzionalmente prestata presso la U.O.C. di appartenenza.
Per le considerazione espresse in premessa in esecuzione delle indicazioni del Direttore di U.O.C.
SI PROPONE
1. Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
(All.1), relativo all’attivazione di un rapporto in convenzione per lo svolgimento di n.2 (due) Corsi di
formazione teorico - pratici in materia di apprendimento e perfezionamento della gestione della dialisi
peritoneale e delle sue complicanze previsti per l'anno in corso della durata di n.3 (tre) giorni cadauno per
n.4 (quattro) partecipanti da espletarsi c/o i locali della U.O.C di Nefrologia e Dialisi dello Stabilimento
Ospedaliero di Ascoli Piceno in favore della Baxter S.p.a. alle condizioni economico-disciplinari previste
nello suddetto schema di accordo e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio.
2. Di dare atto che la convenzione in oggetto ha durata annuale - con decorrenza dalla data di sottoscrizione
- specificando che la Ditta Baxter s.p.a. s’impegna a corrispondere alla Area Vasta 5 un importo pari a
lordi e complessivi € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di corso.
3. Di procedere alla sottoscrizione della convenzione approvata ai precedente Punto 1) del dispositivo giusta
delega del Direttore Generale dell’ASUR Marche di cui alla nota prot.n.18189/ASURDG del 26/06/2018.

Impronta documento: 7EA106D8F30FFD7301B4B9E7DF65E7B15EF88343
(Rif. documento cartaceo 5BEE086E4F04B6AFBD26D69343ED55655190087C, 28/03/13A5AAII_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 930/AV5
Data: 30/07/2018

Pag.

5

4. Di individuare quale Referente aziendale per i suddetti corsi il Dirigente medico della U.O.C. di
Nefrologia e dialisi di AV Dott.ssa Ada Caselli.
5. Di dare atto che l’introito derivante dal presente provvedimento è pari ad un importo lordo e complessivo
di € 3.000,00 Iva inclusa verrà registrato sul C.E. n.0408010207 (Altri ricavi propri non caratteristici) del
Bilancio della AV5 Anno 2018 e che lo stesso è vincolato in relazione alla attuazione del progetto
formativo in parola.
6. Di demandare alla U.O. Formazione di AV ed alla U.O.C Attività Economico - Finanziarie gli
adempimenti esecutivi di rispettiva competenza relativi al monitoraggio dell’attività di cui al rapporto
convenzione in oggetto ed alla emissione, secondo le modalità previste di cui all’art.5 della convenzione
di apposita fattura alla Ditta Baxter S.p.a per il corrispettivo complessivo dovuto in relazione al servizio
in convenzione.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative di Area Vasta: U.O.C
Nefrologia e Dialisi; U.O. Formazione, U.O.C. Supporto Area Contabilità e Bilancio di AV, Nucleo
Controllo atti, nonché al Referente privacy di AV.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e
dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
10. Di dare atto che, a norma dell’art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013,
il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area
Vasta n.5.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Tempera)
IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV5
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore di Area Vasta.
Il Dirigente della U.O.C
Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso
(Dott. Marco Ojetti)
- ALLEGATI Allegato n.1: Convenzione per attività di formazione Baxter s.p.a. – Area Vasta n.5.
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ALLEGATO N.1
CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MEDICO
SANITARIA PER APPRENDIMENTO/PERFEZIONAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
DIALISI PERITONEALE
In esecuzione della Determina n._______/AV5 del ______, si stipula il presente contratto (di seguito,
Convenzione)
TRA
ASUR Marche - Area Vasta 5, con Sede legale in Ancona, Via Oberdan 2, C.F. e P.IVA
02175860424 e Sede amministrativa in Ascoli Piceno – Via degli Iris 1, qui rappresentata dalla
Dott.ssa Giulietta Capocasa nella sua qualità di Direttore di Area Vasta 5, pro tempore, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto giusta delega del Direttore Generale ASUR prot.n.18189 del
26/06/2018 (di seguito, per brevità, denominata Area Vasta 5);
E
BAXTER S.p.A. (società soggetta alla direzione e al controllo di Baxter International Inc),
con sede legale in Roma Piazzale dell’Industria 20, C.F. e P.IVA 00907371009, qui rappresentata dal
Dott. Carlo Cerreta, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito, per brevità, denominata
Baxter);
Di seguito congiuntamente le Parti
PREMESSO CHE
A. Baxter è una società che ha per oggetto sociale accanto all’attività principale di produzione di
farmaci e di dispositivi medici, anche lo svolgimento di attività di fornitura di servizi alle imprese,
agli enti pubblici e privati e a persone fisiche in materia di assistenza clinica, infermieristica e
diagnostica.
B. L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi presso lo Stabilimento Ospedaliero “C.G. Mazzoni” di
Ascoli Piceno (di seguito denominata Centro) rappresenta un Centro di riferimento nell’ambito
dell’educazione e della formazione in dialisi domiciliare, con particolare esperienza nella dialisi
peritoneale e nella chirurgia dell’accesso peritoneale.
C. Baxter ha chiesto alla ASUR - Area Vasta 5 di potersi avvalere delle acclarate competenze della
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di AV ai fini dello svolgimento di corsi di formazione teorico pratici (ciascuno di essi di seguito indicato come Corso) per medici ed infermieri che operano in
strutture nefrologiche sul territorio nazionale, inerenti l’apprendimento e il perfezionamento della
gestione della dialisi peritoneale e delle sue complicanze.
L’esecuzione dei Corsi sarà di seguito indicata anche come il Servizio.
Tutto ciò premesso, e dato atto che le Premesse e gli Allegati sono elemento integrante
e sostanziale del presente Convenzione,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1

1 – Oggetto
1.1 Baxter affida alla Area Vasta 5, per il tramite della propria U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di AV
(Centro) che accetta, l’esecuzione del servizio, quale descritto (per oggetto e per profili di esecuzione
nell’Allegato “A”);
1.2 Baxter s’impegna a richiedere al Centro l’esecuzione di n.2 (due) Corsi teorico - pratici, rivolti al
personale medico ed infermieristico della Nefrologia, per l’apprendimento e/o il perfezionamento della
gestione della dialisi peritoneale.
2 - Durata
2.1 La durata della presente convenzione sarà di 1 (un) anno con decorrenza a far data dalla firma
dello stessa con esclusione del tacito rinnovo. La convenzione potrà essere rinnovato, per la stessa
durata, solo su accordo scritto tra le parti, specificando numero di corsi e date indicative.
2.2 Le Parti potranno recedere anticipatamente, in ogni momento e per qualsiasi ragione, tramite
comunicazione scritta recapitata all’altra Parte per raccomandata A.R. con almeno 60 (sessanta) giorni
di preavviso.
2.3 Nessuna delle Parti avrà diritto a risarcimenti o indennizzi a seguito del legittimo recesso dalla
convenzione da parte dell’altra (resta comunque salvo il diritto della Area Vasta 5 a ricevere il
pagamento del corrispettivo inerente le prestazioni già svolte).
3 – Esecuzione
3.1 Ogni qualvolta Baxter intendesse avvalersi del Centro per l’esecuzione di un Corso, dovrà inviare
alla Area Vasta 5 una specifica richiesta utilizzando rispettivamente il format di cui all’Allegato “B”.
3.2. Ciascun Corso per medici ed infermieri che operano in strutture nefrologiche sul territorio
nazionale, inerente l’apprendimento e il perfezionamento della gestione della dialisi peritoneale e delle
sue complicanze sarà di tipo residenziale, avrà la durata di giorni 3 (tre) per un massimo di 4 (quattro)
partecipanti. La parte teorico - pratica si svolgerà presso i locali abibiti all’attività di Dialisi
Peritoneale dell’U.O.C. Nefrologia e Dialisi. La residuale parte teorica in momenti diversi e sessioni
separate.
Per parte pratica s’intende che ai discenti sarà data la possibilità di assistere alle procedure cliniche e
chirurgiche su pazienti in trattamento di dialisi peritoneale senza alcuna partecipazione attiva o
concreta e previa acquisizione del consenso scritto dei pazienti stessi.
3.3 Le date e le specifiche modalità di esecuzione del Servizio saranno concordate tra Baxter e la
Direzione della U.O.C. Nefrologia e Dialisi di AV, tenendo conto delle esigenze di Baxter nonché di
quelle del Centro relative al regolare svolgimento delle attività di elezione e di urgenza.
Le date convenute tra le parti potranno, comunque, subire variazioni a seconda della disponibilità del
Centro, con semplice comunicazione da parte di questi anche per posta elettronica.
3.4 L’Area Vasta 5 s’impegna ad eseguire l’attività formativa presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi
c/o Stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno tramite proprio personale in possesso delle qualifiche e
competenze professionali richieste (di seguito il Personale Qualificato), individuato con le modalità di
cui all’art.4.1.
3.5 Al termine di ogni Corso, la Area Vasta 5 per il tramite del Centro inoltrerà a Baxter il relativo
modulo, predisposto secondo quanto previsto nell’Allegato “C”.
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3.6 L’Area Vasta 5 per il tramite del proprio Centro sarà responsabile, verso Baxter, della corretta
esecuzione dell’attività in parola e dovrà tenere indenne Baxter di eventuali danni subiti da Baxter a
causa di azioni od omissioni imputabili al Centro.
4 – Personale Qualificato
4.1 Il Centro si impegna ad eseguire il servizio con la massima diligenza professionale esclusivamente
per mezzo di personale qualificato, in conformità con quanto previsto negli Allegati, iscritto negli
appositi albi e che sia in possesso delle necessarie competenze professionali per svolgere il servizio
nel pieno rispetto della normativa vigente e del codice deontologico applicabile. Resta inteso che il
personale qualificato impiegato per l’erogazione del servizio sarà soggetto alla preventiva
individuazione a cura del Direttore della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di AV.
Le attività di formazione dovranno essere svolte dal personale all’uopo individuato senza arrecare
alcun pregiudizio al regolare svolgimento delle attività istituzionali, né comportare violazione delle
normativa vigente e regolamenti interni all’ASUR Marche in materia di orario di lavoro.
4.2 Baxter si impegna a comunicare e fornire al Centro, anche tramite posta elettronica, tutte le
informazioni attinenti alle caratteristiche del servizio, indispensabili per il corretto svolgimento del
servizio da parte del centro, nonché ogni informazione utile al medesimo scopo. Il Centro si impegna a
considerare e trattare tutte le informazioni trasmesse come informazioni confidenziali e strettamente
riservate di proprietà di Baxter.
4.3 La Area Vasta n.5, in relazione alle attività oggetto della convenzione, si impegna a tenere indenne
Baxter da ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti della stessa da parte del personale qualificato
o di terzi.
Ad ogni buon conto si precisa che il personale sanitario frequentante i Corsi, qualora tale copertura
non fosse già assicurata dall’Azienda di appartenenza, dovrà essere munito di apposita copertura
assicurativa per infortuni ed R.C.T. per eventuali danni provocati a persone o cose.
4.4 Con la presente convenzione si dà atto che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il
personale qualificato che svolgerà l’attività formativa e Baxter.
5 - Corrispettivo
5.1 Baxter s’impegna a corrispondere all’Area Vasta 5 quale compenso per il servizio l’importo lordo
ed omnicompresivo di € 500,00 Iva Inclusa per ogni giornata di corso.
Le parti concordano e riconoscono che tale importo deve considerarsi ragionevole ed adeguato, alla
luce del rilevante valore e della qualità del servizio, dell’impegno richiesto al Centro. Tale importo
s’intende comprensivo di qualsiasi eventuale spesa e/o costo sostenuto in relazione all’esecuzione
delle attività in parola.
5.2 L’Area Vasta 5, tramite la propria U.O.C. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza di AV,
emetterà e recapiterà a Baxter, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, una (unica) fattura per il
corrispettivo complessivo dovuto in relazione alla attività svolta nel mese precedente.
5.3 Baxter dovrà provvedere al pagamento delle fatture inerenti l’esecuzione del servizio tramite
bonifico bancario sul C.C.IBAN:IT18L0311102600000000008175, intestato ad ASUR MARCHE
– AREA VASTA 5 - P.IVA 02175860424 e acceso presso UBI BANCA S.p.a. entro il termine 60
giorni dalla data di emissione della fattura.
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5.4 Le parti dichiarano sin d’ora che in nessun caso i pagamenti dovuti in esecuzione della presente
convenzione a titolo di corrispettivo saranno soggetti a compensazione dei crediti eventualmnete
vantati da Baxter nei confronti dell’Area Vasta 5.
6 – Riservatezza
6.1 Il Centro si impegna a trattare tutte le informazioni, ricevute da Baxter in relazione o ai fini del
Servizio, come informazioni confidenziali e strettamente riservate di proprietà di Baxter. È fatto
divieto alle parti di rivelare o comunicare a terzi, in qualunque modo o forma, ovvero di utilizzare per
fini diversi da quelli previsti dalla convenzione, qualunque informazione relativa al servizio e ai
prodotti di Baxter, o a qualunque altro prodotto, programma, dato, processo produttivo, metodologia
attinenti all'organizzazione industriale e/o commerciale ed al know-how di proprietà dell’altra Parte (di
seguito “Informazioni Riservate”).
6.2 Gli obblighi di cui al precedente punto 6.1 saranno validi per tutta la durata della convenzione, e
per almeno i 5 (cinque) anni successivi il suo scioglimento, scadenza o risoluzione (qualsiasi ne sia
stata la causa).
6.3 Nel caso di cessazione degli effetti della presente convenzione, dovuta a qualsiasi causa, ciascuna
delle parti dovrà restituire senza ritardo all’altra, e non potrà trattenere, alcuna delle informazioni
Riservate di proprietà di quest’ultima, e delle stesse non potrà più fare uso in nessun caso.
6.4 L’Area Vasta 5 garantisce il rispetto degli obblighi, di cui al presente articolo 6, da parte
del Personale qualificato. Ogni violazione di tali obblighi, da parte del personale qualificato, anche
non dipendente da colpa, sarà imputabile al Centro che ne risponderà direttamente e pienamente.
7 - Compliance
7.1 L’Area Vasta 5 dichiara di aver ricevuto l’informativa allegata (Allegato “D”), ai sensi
del Regolamento UE 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali, e si impegna a restituire a
Baxter il relativo modulo compilato e firmato.
7.2 L’Area Vasta 5, in qualità di Titolare autonomo, si impegna a trattare i dati che gli vengono
comunicati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare
dichiara sotto la propria responsabilità di:
7.2.1 effettuare il trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel
perseguimento di finalità determinate, esplicite e legittime;
7.2.2 aver individuato le persona autorizzate al trattamento dei dati e di aver dato loro istruzioni
scritte;
7.2.3 rispettare ed applicare le misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la
completezza dei dati trattati;
7.2.4 rispondere prontamente alle fondate istanze degli interessati in esecuzione di quanto disposto dal
Regolamento UE 2016/679;
7.2.5 informare prontamente Baxter, di tutte le questioni rilevanti ai fini del Regolamento UE
2016/679 (ad esempio richieste del Garante, esiti delle ispezioni, istanze degli interessati, etc.);
7.2.6 conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente
trattati e, quindi, di distruggere i dati personali al termine delle operazioni di trattamento;
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7.2.7 di trattare i dati esclusivamente per gli scopi e per le finalità per i quali sono stati comunicati e di
non effettuare altre utilizzazioni e comunicazioni a terzi, se non per il perseguimento delle finalità
della presente convenzione.
7.3 L’Area Vasta 5 si impegna, infine, a tenere indenne e manlevare Baxter per qualsiasi richiesta di
risarcimento danni che dovesse pervenire da terzi a causa del trattamento dei dati di cui alla presente
convenzione.
7.4 L’Area Vasta 5 dichiara altresì di aver ricevuto la nota allegata (Allegato “E”), ai sensi
del D.Lgs.231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e si
impegna a restituire a Baxter il relativo modulo compilato e firmato.
7.5 L’Area Vasta 5 s’impegna a svolgere le attività del servizio, compatibilmente con i regolamenti
interni, in conformità al “codice di condotta” previsto da Baxter per i propri
“fornitori”(https://connect.inbaxter.com/sites/functions/EthicsCompliance/Shared%20Documents/itali
an_code_2016.pdf).
8 - Foro Competente
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla presente convenzione, riguardante l’interpretazione,
l’esecuzione o la validità dello stesso, si intenderà demandata alla giurisdizione esclusiva del Foro di
Ascoli Piceno.
9 - Disposizioni generali
9.1 La convenzione non potrà essere modificata che per accordo scritto debitamente firmato dai
rappresentanti delle parti autorizzati.
9.2 la presente convenzione esprime la totalità degli impegni delle Parti, per ciò che concerne le
materie qui dedotte e regolate, e sostituisce e supera ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, al
riguardo.
9.3 E’ fatto divieto alla Area Vasta 5 di cedere i crediti scaturenti dalla convenzione o la convenzione
stessa senza il preventivo consenso scritto di Baxter.
9.4 Il fatto per una Parte di tollerare un inadempimento qualsiasi dell’altra Parte non potrà in alcun
caso essere interpretato come una tacita rinuncia ed impedire in qualsiasi momento di esercitare o di
richiedere l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
9.5 A pena di nullità, qualsiasi comunicazione ai sensi della presente convenzione dovrà intervenire
per iscritto ed essere recapitata con le seguenti modalità:
se inerente lo svolgimento del Servizio o l’esecuzione dei Corsi
via e-mail tra i seguenti indirizzi:
Centro: ada.caselli@sanita.marche.it
Baxter: annalisa_terranova@baxter.com
se inerente la convenzione (risoluzione, interpretazione, ecc.)
per raccomandata A.R. tra gli indirizzi in epigrafe o tramite posta pec tra i seguenti indirizzi
ASUR – Area Vasta 5: areavasta5.asur@emarche.it
BAXTER: baxterspa@pec.baxter.com
9.6 Le parti riconoscono espressamente di aver negoziato – una ad una - tutte le clausole della
presente convenzione. Di conseguenza, non risulta qui applicabile il disposto degli articoli 1341 e
1342 del C.C., né necessaria l'approvazione specifica di una o più di tali clausole.
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9.7 La presente convenzione, redatta in n.2 originali, è soggetta ai sensi del DPR n.642/1972
all’imposta di bollo che verrà assolta da parte della Ditta Baxter s.p.a.. Il presente atto, ai sensi degli
artt.5 e 39 del DPR 26/4/1986 n.131, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso con oneri a carico
della parte richiedente.
Ascoli Piceno lì________________
Per l’ASUR Marche
Area Vasta n.5
Il Direttore di Area Vasta
Avv. Giulietta Capocasa
_____________________________

Roma lì__________________

BAXTER S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Carlo Cerreta
______________________________

Allegati:
A) Corso (oggetto e profili di esecuzione)
B) Corso (modulo di richiesta)
C) Corso (attestazione di svolgimento)
D) Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e modulo
E) Nota ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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ALLEGATO A
Programma Corso “Corso teorico-pratico in Dialisi Peritoneale”

1° Giorno

-

2° Giorno

3° Giorno

Mattino (9:00-13:00)

Mattino (9:00-13:00)

Differenza metodiche
dialitiche: CAPD e APD
Casi Clinici

-

Adeguatezza in PD
Training al paziente
Follow-up e chiusura

Pausa pranzo

-

Pomeriggio (14:00-18:30)
Dialisi Peritoneale come opzione
terapeutica e scelta del paziente;
Le risorse e l’organizzazione di un
programma di DP;
Il percorso educativo del paziente
Come
strutturare
l’ambulatorio
predialisi:
 Obiettivi
 I tempi
 Il Team Multidisciplinare

Pomeriggio (14:00-18:30)
-

Esercitazione Pratica sulle
metodiche in vitro
Le complicanze meccaniche
e infettive
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ALLEGATO B
RICHIESTA SERVIZIO FORMATIVO

CORSO

CORSO TEORICO PRATICO DI DIALISI PERITONEALE

DATA

Dal xx/xx/2018 al xx/xx/2018

PARTECIPANTI

Titolo (Dr, IP, etc)
Titolo

Nome Cognome
Nome Cognome

ENTE DI PROVENIENZA

ARGOMENTO

Corso teorico - pratico, rivolto a medici e infermieri della Nefrologia, per
l’apprendimento e/o il perfezionamento della gestione della dialisi peritoneale

c/o il CENTRO

U.O.C. Nefrologia e Dialisi
...................

RELATORI

Dr ...........................
IP...............................
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ALLEGATO C
CERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTO SERVIZIO FORMATIVO
Con la presente si certifica che c/o la Nostra Struttura di Nefrologia e Dialisi...... (ENTE erogante) si è
svolto il Corso “CORSO TEORICO PRATICO DI DIALISI PERITONEALE”, come dettagliato a
seguire:

CORSO

CORSO TEORICO PRATICO DI DIALISI PERITONEALE

DATA

Dal xx/xx/2018 al xx/xx/2018

DIPARTIMENTO/
STRUTTURA

PARTECIPANTI

RELATORI

ARGOMENTO
SVOLTO

Titolo (Dr, IP, etc)
Titolo
.......

Nome Cognome
Nome Cognome

Titolo (Dr, IP, etc)
Titolo

Nome Cognome
Nome Cognome

Corso teorico-pratico rivolto a medici e infermieri della Nefrologia, per
l’apprendimento e/o il perfezionamento della gestione della dialisi
peritoneale

Luogo e data
Firma e Timbro
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ALLEGATO D
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e modulo
Spett.le ASUR Marche – Area Vasta n.5
desideriamo informarLa, in adempimento al Regolamento UE 2016/679, che presso la ns. società sono
raccolti dati che La riguardano per le finalità indicate nell'allegata "informativa".
In relazione al trattamento di tali dati si potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679 a favore dell’interessato riportati nella suddetta "informativa".
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con l'impiego di misure
atte a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali e con impegno a non diffonderli.
Rimaniamo in attesa di ricevere copia della presente firmata per ricevuta e con l'occasione porgiamo
cordiali saluti.
BAXTER S.P.A.
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INFORMATIVA
Al SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1. Premessa
Regolamento UE 2016/679, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche
Regolamento), disciplina il trattamento dei dati personali ritenendosi per tale qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Per tale trattamento la
legge prevede che al soggetto interessato venga fornita la presente "Informativa".
2. Fonte e natura dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento citato si informa che i dati personali da Lei forniti, in occasione
della conclusione del contratto, formeranno oggetto dì trattamento da parte della Società Baxter S.p.A.
e delle Società controllate e collegate, per le finalità di cui al punto 3), nel rispetto della normativa
citata e del segreto aziendale ed industriale.
I dati trattati nell'esercizio dell'attività economica di Baxter S.p.A. sono dati commerciali di natura non
particolare.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali ha finalità:
- strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto concluso;
- strettamente connesse e strumentali agli adempimenti di obblighi di legge, regolamentari italiani e comunitari - contrattuali, oltre che a disposizioni impartite da autorità, organi di
vigilanza e controllo;
- di supporto tecnico e informazione tecnica in merito alla attività che Lei andrà a svolgere a
favore di Baxter S.p.A.;
- di tipo operativo, gestionale, statistico interno e per il sistema di certificazione della qualità;
- di controllo dell'andamento delle relazioni con i clienti e/o dei rischi connessi;
- di natura informativa e di aggiornamento sulla attività economica della Baxter S.p.A., società
controllate e collegate;
- di analisi di mercato.
4. Modalità del trattamento, base giuridica e trasferimento dei dati
In relazione alle finalità predette il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e/o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi - in ottemperanza alle prescrizioni del Codice oltre al rispetto del segreto aziendale e industriale.
La base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività precontrattuali e contrattuali.
I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati trattati possono essere trasferiti all'estero; il
trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un
adeguato livello di protezione del trattamento e verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno
emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento
dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di
clausole contrattuali standard. Per ottenere copia di tali informazioni o avere indicazioni del luogo
dove sono disponibili, potrà rivolgersi a Baxterprivacy@pec.baxter.com.
5. Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali
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Il conferimento dei dati personali – anagrafici e fiscali - è finalizzato alla conclusione ed esecuzione
del contratto. Tale conferimento deve pertanto ritenersi obbligatorio dovendosi dar corso agli
adempimenti contrattuali e di legge.
Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
Il conferimento di dati personali di altra natura - comunque non particolare - è facoltativo ma
strettamente collegato e strumentale alla esecuzione del contratto stipulato o alla richiesta di
presentazione di offerte.
Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
Il mancato conferimento di dati obbligatori per legge, essenziali o strettamente collegati e strumentali
all'esecuzione del contratto, potrebbe pregiudicare o precludere la conclusione del contratto o
l'esecuzione dello stesso.
6. Comunicazione dei dati
Nello svolgimento dell'attività economica aziendale la Società Baxter S.p.A. potrà comunicare i dati
per le finalità di cui al punto 3) a:
- società controllanti;
- rete di vendita;
- intermediari bancari e finanziari;
- istituti di credito;
- società di recupero crediti;
- professionisti e consulenti;
- società di assicurazione;
- società di controllo e gestione dei rischi commerciali;
- società di revisione.
I dati personali detenuti dalla Società Baxter S.p.A. possono essere comunicati a società controllate e
collegate, per procedere a trattamenti per le stesse finalità per le quali i dati sono stati raccolti da
Baxter S.p.A.
7. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail
Baxterprivacy@pec.baxter.com.
8. Durata del trattamento
I dati trattati saranno conservati a cura della Società Baxter S.p.A. con sicurezza, riservatezza e nel
rispetto del segreto aziendale e industriale per il tempo strettamente necessario per il perseguimento
delle finalità di cui al punto 3), salve esigenze diverse derivanti da obblighi di legge di natura fiscale
contabile, previdenziale e/o di altra natura.
9. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Società Baxter S.p.A., con sede legale in Piazzale dell’Industria n.20,
Roma.
10. Diritti dell'interessato
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al predetto
indirizzo email: Baxterprivacy@pec.baxter.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il
diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.
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Baxter S.p.A.
Roma,
ASUR Marche - Area Vasta 5 dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679
Data
Timbro e Firma per ricevuta
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ALLEGATO E
Nota ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Oggetto: Provvedimenti relativi al Decreto Legislativo 231/01
Nella Sua quotidiana attività di Business entra in contatto, per conto di Baxter, con rappresentanti
della Pubblica Amministrazione.
Questo ambito di intervento è stato oggetto di provvedimenti da parte del con il D.Lgs 231/01 sulla
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”.
In base al decreto citato le società sono chiamate ad adottare dei procedimenti organizzativi per
prevenire i reati presupposto ivi previsti (per es. contro la Pubblica Amministrazione, reati in ambito
societario, reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.).
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la Baxter al fine di attuare modelli di organizzazione,
gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da detto Decreto
ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di
commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o
di chi svolga anche solo di fatto per conto della Società delle funzioni nell’ambito delle attività oggetto
delle procedure.
Quindi, l’ambito di applicazione delle disposizioni citate si estende anche al personale non dipendente
che opera per conto di Baxter.
La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare
danni rilevanti alla Società ed ai suoi azionisti sia in termini di declaratorie di responsabilità della
Società che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.
Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento all’oggetto delle
medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di
regolamento applicabili, al Manuale Etico, “Standard delle Business Practices Globali”, che Le viene
distribuito e che controfirmerà, e al Codice di condotta aziendale vigente.
Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi
applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata
secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni
concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure
previste dal D.Lgs.231/2001.
Confidiamo quindi nella Sua costante collaborazione per il rispetto dei principi fondamentali e dei
valori di Baxter ed dei principi di legge.
Distinti saluti
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