CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO E SCR PIEMONTE S.p.A.
TRA
ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 28/07/2022.0000592.I

L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano (C.F. 09059340019) di seguito denominata AO, con
sede in Torino, Via Magellano 1, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr.
Maurizio Gaspare DALL’ACQUA nato a Torino il 16/03/1956, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell’Azienda.
E
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n.10, capitale sociale € 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di Torino al n.09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona di______________________________ domiciliato per la carica presso la sede della Società
(nel seguito, per brevità anche “S.C.R.”)
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente convenzione le parti intendono definire e regolamentare i rapporti di collaborazione
relativi alle consulenze specialistiche da svolgersi a cura dell'AO presso il Museo di Scienze
Naturali di Torino, in continuità rispetto alla precedente Convenzione sottoscritta in data
02.04.2021.
Art. 2
RADIOPROTEZIONE
L’AO metterà a disposizione di SCR il dott. Michele Stasi, Direttore della SC Fisica Sanitaria per
l’attività di Radioprotezione e Sorveglianza Fisica dei lavoratori e della popolazione da attuarsi
presso il Museo di Scienze Naturali. Per lo svolgimento di tale attività, da svolgersi fuori orario di
servizio, il Dr. Stasi garantirà un numero di sopralluoghi necessario allo svolgimento delle seguenti
attività:
1. Esperto di radioprotezione (ex D.Lgs. 101/2020)
2. Sorveglianza fisica delle radiazioni e radioprotezione: attività di protezione dalle radiazioni
ionizzanti dei lavoratori e della popolazione, gestione della dosimetria personale e
ambientale, gestione radioprotezionistica dei minerali radioattivi e valutazione dei rischi
relativi.
3. Protezione all’Esposizione al Radon così come previsto dal Titolo IV Capo I del D.Lgs.
101/2020
4. Gestione delle Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionunclidi di
origine naturale (Capo II D.Lgs. 101/2020)
5. Consulenza radioprotezionistica.
Per l’attività del dott. Stasi, così come sopra descritta, sarà corrisposta da parte di SCR un importo
complessivo pari ad € 4.000,00 + IVA 22%.
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Art. 3
COPERTURA ASSICURATIVA
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Ferme restando le coperture assicurative RCT di SCR la responsabilità civile personale e
professionale del personale dipendente dell’AO coinvolto nella presente convenzione sarà coperta
dalla polizza RCT dell’AO nei limiti e nei termini previsti dal programma assicurativo regionale
Le prestazioni rese al di fuori dell’orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di
infortuni, compreso quello “in itinere”, al quale dovrà eventualmente provvedere in proprio il
professionista.
Art. 4
PRIVACY
L’AO e SCR assicurano che il personale interessato dall’attività della presente convenzione si impegna
a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione,
direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice
Privacy e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi della normativa sopra citata, i dati che verranno comunicati da SCR per la stipula della presente
convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia
di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 5
DURATA
La presente convenzione viene stipulata per il periodo dalla data di sottoscrizione e sino a tutto
l’anno 2022, in continuità con la precedente Convenzione sottoscritta in data 02.04.2021 e
rinnovabile con il consenso delle parti alle stesse condizioni.
Durante il periodo di vigenza della convenzione, le parti potranno motivatamente disdettare, anche
parzialmente, la convenzione, con preavviso di trenta giorni a mezzo di raccomandata A.R.
Eventuali pregressi esami intercorsi, saranno regolati a norma del presente accordo.
Art. 6
CLAUSOLA ARBITRALE E DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali controversie dovessero sorgere in relazione alla presente convenzione o
all’interpretazione delle disposizioni in essa contenute potranno essere devolute ad un arbitro
nominato concordemente dalle parti.
L’assolvimento dell’imposta di bollo è a carico della parte richiedente
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, e le spese di registrazione sono a
carico della parte richiedente.
Torino,
L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA
SCR
Il Legale Rappresentante
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