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REPUBBLICA ITALIANA 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

LATINA E UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, 

PER LA REALIZZAZIONE '  DEL "PROGETTO STATI 

VEGETATIVI" - 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2011 

PREMESSO 

che l'Ordine ha aderito al progetto multicentrico 

nazionale coordinato dall'Ordine dei Medici della 

Provincia di Bologna; 

che la Provincia di Latina ha impegnato con 

apposito atto deliberativo la somma di € 30.000 IVA 

compresa, da destinare all'Ordine per sostenere 

tale studio nella fase iniziale; 

che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Latina ha 

sottoscritto un protocollo di intesa con la 

Provincia di Latina e con l'Azienda Unità Sanitaria 

Locale Latina per la "Realizzazione di un progetto 

scientifico avente a oggetto lo studio 

osservazionale sugli stati vegetativi in Provincia 

di Latina"; 

che le parti sopra indicate sono determinate nella 



stipula della presente convenzione condividendo i 

fini sopra esposti, avendo esaminato i singoli 

aspetti della presente convenzione; 

TRA 

l'Ordine dei Medici Chírurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Latina, successivamente 

denominato Ordine, con sede in Piazza Angelo Celli, 

3 04100 Latina (LT) - Cod. Fisc. 800 009 305 96, 

ivi rappresentato dal Presidente pro tempore 

Giovanni Maria Righetti, nato a Roma il 02- 

04-1947, domiciliato, per la carica, come sopra, 

nella sua qualità di Presidente; 

Universiis 	Soc. 	Coop. 	Soc., 	successivamente 

denominata Cooperativa, con sede in Via Cividina, 

41/A 33100 Udine (UD) - Cod. Fisc. E P. IVA 018 183 

903 02, ivi rappresentata dal Presidente Andrea 

Della Rovere, nato a Udine il 14.05.1969, 

domiciliato, per la carica, come sopra, nella sua 

qualità di Presidente; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1.Le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione; 

2.UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale, si 

impegna a svolgere le attività di seguito 
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specificate con il coordinamento e le 

indicazioni del Dott. Giovanni Maria Righetti, 

Responsabile scientifico Principal 

Investigator della Unità Operativa di Latina, 

dal 01 settembre al 31 dicembre 2011, il 

Progetto Stati Vegetativi, come da 

caratteristiche previste dalla documentazione 

di invito e dalla offerta tecnica presentata e 

relativa nota integrativa del 30-08-2011 dalla 

Cooperativa; 

3.L'organico 	previsto 	sarà 	composto 	da 

Psicologi, Assistenti Sociali, Infermieri, 

Personale Amministrativo; 

4. Il progetto consisterà indicativamente nelle 

seguenti attività: raccolta dei dati le cui 

fonti potranno essere le cartelle cliniche di 

dimissione da strutture sanitarie di degenza, 

informazioni fornite da medici di medicina 

generale, fisiatri..; compilazione di schede e 

immissione di informazioni in database con 

l'utilizzo di un software accessibile on line; 

coordinamento e segreteria presso la sede 

dell'Ordine o altre eventuali presso l'Azienda 

USL Latina; 	incontri di formazione 

addestramento per il personale coinvolto; 



incontri dell'equipe periodici a seconda delle 

esigenze del progetto; 

5.La copertura finanziaria del progetto ammonta 

fino a € 30.000,00, comprensivi dí IVA, 

impegnati dalla Provincia di Latina; 

Universiis emetterà apposite fatture, in ratei 

mensili, che verranno saldate entro trenta 

giorni dalla data di ricevímento. L'importo, 

li dove non venisse per intero utilizzato per 

il periodo di ríferimento, sarà riportato per 

l'anno successivo con possibilità di utilizzo 

attraverso tacito rinnovo della convenzione. 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e successive modifiche, le 

parti assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

7.La cooperativa si obbliga ad osservare e ad 

applicare - per tutta la vigenza del presente 

contratto - tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro per i dipendenti 

delle aziende nel settore e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, ín vigore per 

il tempo e nelle località in cui si svolge il 

servizio, anche se non sia aderente alle 

assocíazioni stipulanti o benché receda da 

4 



esse, indipendentemente dalla struttura e 

dimensione della stessa e da ogni altra sua 

qualificazione 	giuridica, 	economica 

sindacale, sollevando sin d'ora il committente 

da 	ogni 	onere 	e 	responsabilità. 	Il 

responsabile 	del procedimento 	dell'ente 

vigilerà sulla corretta esecuzione di tale 

obbligo. 
8.La cooperativa appaltatrice si impegna ad 

assicurare lo svolgimento del servizio nel 

rispetto di tutte le norme vigenti in matería 

di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, 

all'uopo producendo il documento relativo alla 

valutazione e prevenzione deí rischi derivanti 

dalla attività di servizio. Il responsabile 

del procedimento dell'ente vigilerà sulla 

corretta esecuzione di tale obbligo. 

9.E' vietato cedere o subappaltare il servizio 

assunto, pena l'immediata risoluzione del 

contratto e la perdita del deposito 

cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei 

maggiori danni accertati. 
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10. 	La fatturazione avverrà con cadenza 

mensile, e gli importi fatturati verranno 

dettagliati analiticamente per voci di costo, 

come da indicazioni dell'Ordine. L'aliquota 

IVA applicata sarà del 4%. 

11. Per qualsiasi controversia relativa al 

presente atto le parti stabiliscono fin d'ora 

la competenza territoriale del Foro di Latina. 

12. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, questo Comune informa la 	ditta 

appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel 

presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia. 

13. L'appaltatore dichiara, in applicazione 

del D.Lgs. n.196/2003, di essere consapevole 

che i dati che tratterà nell'espletamento 

dell'incarico ricevuto sono dati personali e, 

come tali, sono soggetti all'applicazione del 

Codice per la protezione dei dati personali;di 

ottemperare agli obblighi previsti dal Codice 
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dea oiia di Latina 

per la protezione dei dati personali;di 

adottare le istruzioni specifiche 

eventualmente ricevute per il trattamento dei 

dati personali o di integrarle nelle procedure 

già in essere; di impegnarsi a relazionare 

annualmente sulle misure di sicurezza adottate 

e di allertare immediatamente il proprio 

committente in caso di situazioni anomale o di 

emergenze;di riconoscere 

committente a verificare 

l'applicazione delle 

adottate. 

il diritto del 

periodicamente 

norme di sicurezza 

21 settembre 2011 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

Universiis Società Cooperativa Sociale 
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