Repertorio

n.

del

Oggetto: Convenzione per l’attività di Logopedia presso l’Ente. Periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020
TRA
Il “Centro Residenziale per Anziani Umberto I” (da ora in poi chiamato “CRAUP” o “Ente”) con sede a Piove di Sacco in via S. Rocco n. 14,
C.F. 80009810286 e p. IVA 00985430289 - in persona del Direttore
Dott. Daniele Roccon
E
Il/La dott./dott.ssa
residente a

nato/a a
C.F.

il

e

P. IVA

– (da

ora in poi chiamato “Professionista”)in possesso della laurea triennale in Logopedia – laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie (o di altro titolo che sarà specificato), il/la
quale interviene nel presente atto in nome, per conto ed interessi
propri,
PREMESSO


Che in esecuzione del decreto del Direttore n.

del

il

CRAUP affida al Professionista l’incarico per il servizio di logopedia presso l’Ente, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020;


Che il Professionista ha depositato presso il CRAUP l’apposito titolo di studio;



Che il Professionista ha presentato all’Ente copia della propria
polizza di assicurazione sulla responsabilità civile che copre
tutti i danni che possono essere arrecati ai pazienti durante lo
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svolgimento della propria attività di Logopedista, unitamente alla
copia dell’ultima quietanza di pagamento,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Il CRAUP affida al Professionista l’incarico per il servizio di
logopedia da espletare a favore degli anziani ospiti, in collaborazione con il restante personale assistenziale-sanitario-riabilitativo a qualsiasi titolo in servizio presso l’Ente. Le prestazioni professionali richieste, riconducibili alla disciplina di Logopedista sono quelle tipiche presso Centro Residenziali per Anziani, RSA, Case di Riposo; il Professionista ha l’obiettivo di valutare, sostenere e riabilitare alcune competenze della persona anziana, in particolare si occupa della sfera cognitiva, comunicativa e alimentare, intesa come difficoltà a deglutire (disfagie).
Tutto ciò al fine di promuovere o riabilitare la comunicazione
nell'anziano e diminuire le difficoltà legate all’assunzione di
cibi e bevande.
2) Il Professionista si obbliga a svolgere le attività di cui al punto 1) senza vincolo di subordinazione, in un orario corrispondente
in

modo

22/2002,

tale

da

nello

sede____________.

soddisfare

specifico:

lo
____

standard

disposto

ore

dalla

settimanali

L.R.
nella

Il Professionista si impegna ad effettuare le

prestazioni professionali concordate secondo l’orario ritenuto più
confacente in funzione del fabbisogno degli anziani definiti in
Unità Operativa Interna. In caso di modifiche di orario o di assenza ne viene data preventiva comunicazione per informare gli an-
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ziani ed i Nuclei assistenziali di riferimento. Si pattuisce

che

il controllo della effettiva presenza viene effettuato tramite
timbratura su cartellino cartaceo o altro strumento di rilevazione, perché di questo ne è stato tenuto conto nella determinazione
del compenso, e per consentire al CRAUP di poter predisporre il
relativo rendiconto mensile da rendere all’AULSS di riferimento,
come da convenzione in essere ai sensi della vigente normativa regionale.
3) Il CRAUP procederà annualmente alla valutazione dell’operato del
Professionista anche mediante compilazione di apposita scheda “Valutazione de professionisti” da parte dei Responsabili di Area.
4) Il conferimento del presente incarico senza subordinazione (art.
49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22.12.1986 n.917) non instaura
alcun rapporto di lavoro dipendente con il CRAUP. Il CRAUP corrisponderà al Professionista a un compenso lordo per accesso orario
di € 21,00 + 4% di contributi previdenziali, IVA esente, da liquidarsi mensilmente. Per le prestazioni convenute, l’importo complessivo per il periodo è previsto in € ________.
5) Le prestazioni del Professionista saranno fatturate mensilmente,
specificando il monte ore mensile. Il tutto sarà liquidato entro i
successivi trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica. Le condizioni di pagamento possibili, che verranno
indicate dal Professionista in fattura, sono le seguenti:
a) A mezzo bonifico bancario, tramite mandato di pagamento entro
30 gg. data ricevimento fattura, che il CRAUP trasmetterà al
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Tesoriere (Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Piove di
Sacco, tel. 049/5843227) per importo pari alla fattura. Consegnato tale mandato si precisa che il CRAUP non è più responsabile né dei tempi di accredito né di eventuali commissioni applicate alla banca.
b) A mezzo conto corrente postale, tramite mandato di pagamento
entro 30 gg. data ricevimento fattura che Il CRAUP trasmetterà
al Tesoriere (Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Piove
di Sacco, tel. 049/5843227) per importo pari alla fattura. Consegnato tale mandato il CRAUP non è più responsabile né dei
tempi di accredito né di eventuali commissioni applicate dalla
banca o dalla agenzia postale.
6) Per eventuali prestazioni eccedenti gli accordi in questa sede,
non verrà corrisposto al professionista alcun ulteriore compenso.
Queste possono ricomprendere anche attività di istruzione e formazione del personale di assistenza e sanitario.
7) La presente convenzione entra in vigore il 01.01.2018 e rimarrà in
vigore fino al 31.12.2020, periodo non rinnovabile tacitamente
[Nel caso del servizio presso la RSA di Stra: nel caso in cui il
Comune di Stra non rinnovi al CRAUP la convenzione per la gestione
della RSA di Stra, la presente convenzione sarà automaticamente
conclusa al 04.04.2019 senza che per tale fatto il Professionista
abbia diritto ad alcun indennizzo o compenso.]. Ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale prolungamento del rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto
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sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di novazione della presente convenzione. La stessa potrà essere risolta, totalmente o parzialmente, prima del termine, ad insindacabile giudizio
del Direttore, con preavviso di 60 gg, nel caso:
a) di mancato raggiungimento degli obiettivi di volta in volta
prefissati;
b) per modifica del monte ore richiesto, sia totale che parziale,
dallo standard disposto, dalla L.R. 22/2002 e successive, e
stabilito per ogni singola Unità di Offerta;
c) per esigenza organizzativa di rassegnare e ridistribuire, anche
parzialmente, il monte ore settimanale oggetto di convenzione
in modo qualificato e mirato alle esigenze riabilitative degli
ospiti e assegnato per ogni singola unità di Offerta delle sedi
CRAUP.
Il Professionista potrà recedere in caso di gravi violazioni delle
obbligazioni assunte dall’Ente e per giusta causa, previa circostanziata comunicazione scritta, osservando un analogo termine di
preavviso (60 giorni). Nel caso in cui non sia rispettato tale
termine da parte del Professionista, l’Ente potrà rivalersi sui
pagamenti ancora da effettuare, trattenendo un importo pari al
compenso mensile (medio) previsto, stando alle ore settimanali
previste al punto 3). Nel caso in cui non vi siano precedenti fatture su cui rivalersi, il CRAUP potrà emettere fattura per il precitato importo a carico del Professionista.
8) Il Professionista venendo a conoscenza di informazioni, anche di
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natura riservata, di pertinenza del CRAUP, è obbligato a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione del rapporto.
9) Il Professionista è obbligato a mantenere segreti eventuali studi
e

le

applicazioni

fatte

nell’ambito

dell’incarico

affidatogli;

studi ed applicazioni che, mediante il corrispettivo di cui al
punto 4) della presente convenzione, si intenderanno acquisiti dal
CRAUP ed allo stesso appartenere in via esclusiva con possibilità
di sfruttarli e/o cederli come meglio crederà.
10) Il

Professionista

dovrà

sottoporsi

obbligatoriamente,

ai

sensi

delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e del Documento di Valutazione
dei Rischi aziendale, alla visita medica per l'idoneità lavorativa, esclusivamente presso il medico competente del CRAUP, a prescindere dal tipo e dalla durata del contratto e con la periodicità stabilita dal medico competente stesso, in base al protocollo
degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (in genere 24
mesi); la visita e le eventuali valutazioni ulteriori, stabilite
dal medico competente, sono completamente a carico del Professionista, il quale dovrà saldare le prestazioni direttamente al medico competente del CRAUP.
Le valutazioni obbligatorie sono:
a) Visita medica specialistica di idoneità: € 30,00 esente IVA;
b) Valutazione rachide: € 15,00 esente IVA.
Le valutazioni ulteriori sono:
a) Screening Oculistico: € 15,00 esente IVA.
11) Restituzione documenti: in ogni caso di cessazione del rapporto di
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collaborazione il Professionista sarà tenuto a fare una relazione
relativa l’attività svolta e a restituire senza indugi i documenti
affidatogli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso
dello svolgimento dell’incarico.
12) Trattamento dei dati personali: il Professionista dichiara di essere a conoscenza che l'Ente tratterà i suoi dati personali secondo quanto indicato nell'Informativa Privacy - Fornitori e Consulenti, che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il CRAUP
rende disponibile sul sito web ufficiale dell'Ente all'indirizzo
http://www.craup.it/ alla pagina Privacy.
13) Codice

di

comportamento:

il

Professionista

dichiara

di

essere

edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti e collaboratori del CRAUP (approvato con deliberazione
consigliare n. 10 del 18/03/2014), e si impegna ad osservare e a
far osservare (anche a eventuali propri dipendenti e collaboratori) il suddetto codice pena la risoluzione del contratto. Il CRAUP
rende disponibile sul sito web ufficiale dell'Ente all'indirizzo
http://www.craup.it/documenti/Codice_comportamento¬_CRAUP.pdf.
14) La

presente

convenzione

sarà

soggetta

a

registrazione

in

caso

d’uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986 n. 131. Le relative spese saranno a carico del/della dott./dott.ssa

.

15) Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al codice
civile.
La presente convenzione è stata letta, approvata e accuratamente sottoscritta su ogni pagina.
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Piove di Sacco lì,
Il Professionista

Il Direttore

dott./dott.ssa

Il/La sottoscritto/a

, dichiara di avere particolareggia -

ta e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte
le condizioni

e patti ivi contenuti e di avere particolarmente con-

siderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in
particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute negli articoli di seguito elencati:
Articolo 1; Articolo 2; Articolo 3; Articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata; Articolo 4; Articolo 6; Articolo 7; Articolo
10; Articolo 11.
Piove di Sacco,

8

