
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 744 del 27/06/2014

OGGETTO:  Collaborazione  tra  Azienda  Ospedaliera  e  Universita'  degli
Studi  di  Padova  per  i  Master  di  Area  Sanitar ia  -   Accordo
Quadro

Il  Direttore del SC Formazione, aggiornamento e progetti  r i fer isce:

Il  Decreto  Ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  all ’art.  3  stabil isce  che  le 
Università  possono  attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattic i  di 
ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientif ico  e  di  alta  formazione 
permanente  e  ricorrente,  successivi  al  conseguimento  della  laurea  o  della 
laurea  magistrale,  alla  conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  i  master 
universitari  di primo e di secondo livello. 

L’Università  degli  Studi  di  Padova,  in  relazione  alle  esigenze  formative  di 
l ivello  universitario  proposte  dai  propri  Dipartimenti,  attiva  annualmente 
Master  e  Corsi  di  Perfezionamento  di  area  sanitaria  che  prevedono  nel 
proprio  programma  formativo  attività  cliniche,  diagnostiche  e/o 
strumental i  su  pazienti.  I  Master  di  area  sanitaria  forniscono  un  apporto 
fondamentale  al  processo  di  formazione  universitaria  di  alto  l ivello, 
f inal izzata  alla  creazione di  f igure professionali  particolarmente  qualif icate 
nell ’ambito sanitario.

L’Azienda Ospedaliera di  Padova,  in  relazione alla  sua matrice  istituzionale 
di  integrazione  con  l’Università,  assume come propri  valori  di  r iferimento, 
tra  gli  altr i,  la  “didattica  e  formazione”  garantendo  lo  svolgimento  delle 
funzioni  didattiche  previste  dai  percorsi  formativi  dei  corsi  di  laurea  e  di 
specializzazione,  attivati  principalmente  dalla  Scuola  di  Medicina  e 
Chirurgia,  e  supportando  la  formazione  di  quelle  figure  professionali  per 
cui  l ’Ateneo  prevede,  nel  percorso  formativo,  l ’acquisizione  di  competenze 
connesse all ’att ività assistenziale. 

Considerando  che   l ’attività  dei  Master  rientri  quindi  nel  quadro  dei 
rapporti  collaborativi  in  essere  tra  le  due  Istituzioni,  in  particolare  per 
quanto  concerne  le  attività  assistenziali  essenziali  allo  svolgimento  delle 
funzioni  istituzionali  di  didattica  e  di  r icerca  dell ’Università,  questa 
Azienda  ritiene opportuno  sottoscrivere  apposito  accordo-quadro teso allo 
sviluppo  delle  attività  di  alta  formazione a sostegno del  miglioramento  del 
servizio  pubblico  di  tutela  della  salute  e  della  valorizzazione  delle 
professionalità  in  ambito  sanitario,  fermo  restando  la  forte  azione  di 
garanzia svolta dall ’Azienda nei confronti del cittadino/utente.
Le  due  Istituzioni,  Azienda  e  Università,  hanno  predisposto 
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congiuntamente il  testo di  accordo quadro che regola la collaborazione per 
la  realizzazione  dei  Master  dell ’area  sanitaria.  L’accordo  ha  valenza  dal 
prossimo  anno  accademico  2014/15  per  i l  periodo  di  due  anni  r innovabil i, 
salvo  nuove  modalità  organizzative  da  formalizzare  con  specifici 
protocoll i.  

Premesso quanto  sopra si  propone  di  approvare l ’accordo  quadro  nel  testo 
allegato  alla  presente.  Con  l’approvazione  del  presente  accordo  si  intende 
inoltre  definire  la  chiusura  di  tutte  le  precedenti  eventuali  convenzioni, 
specifiche  per  singoli  Master  e/o  Corsi  di  perfezionamento.  Le  stesse, 
previa  valutazione  dei  contenuti  e  verif ica  delle  collaborazioni  attivate 
all ’ interno  dell ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova,  verranno  sottoscritte  dalle 
strutture aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del  SC
Formazione,  aggiornamento  e  progetti  ha  attestato  la  regolar ità 
amministrat iva  del la  stessa  in  ordine  al la  compatibi l i tà  con  la  vigente 
legislazione nazionale e regionale ;

RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;

VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;

ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012.

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  ampiamente  espresse,  l ’accordo 
quadro  di  collaborazione  tra questa  Azienda Ospedaliera  e l ’Università 
degli  Studi  di  Padova  per  i  Master  Universitari  dell ’area  sanitaria,  nel 
testo allegato per farne parte integrante;

2) di  precisare  che  il  medesimo  testo  di  accordo,  dopo  l’approvazione 
degli organi accademici,  verrà sottoscritto dalle parti;

3) di  procedere,  secondo  le  modalità  indicate  nelle  premesse,  alla 
sottoscrizione  di  eventuali  precedenti  convenzioni  con  l’Università 
degli  Studi  di  Padova  relative  a  specifici  singoli  Master  e/o  Corsi  di 
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perfezionamento,  delegando  il  Direttore  della  Struttura  Complessa 
Formazione,  Aggiornamento  e  Progetti  alla  firma  di  tutt i  gli  atti 
conseguenti.

I l  Direttore Generale
 Dott.  Claudio Dario
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L’Università degli Studi di Padova, con sede in via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, C.F. 
80006480281 (d’ora in poi denominata Università), legalmente rappresentata dal Magnifico 
Rettore, Prof. Giuseppe Zaccaria, nato a Padova il 25.3.1947  

e 

L’Azienda Ospedaliera di Padova, con sede in via Giustiniani, 2 - 35128 Padova, C.F. 
00349040287 (d’ora in poi denominata Azienda), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, 
Dott. Claudio Dario, nato a Conegliano (TV) il 14.06.1957  

 
VISTI 

 
 

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario 

Nazionale e Università) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l’Università del 5 novembre 2002 volto a 

disciplinare i rapporti che necessariamente intercorrono tra le parti nella inscindibilità dell’esercizio 
delle funzioni didattiche e di ricerca connesse alle attività assistenziali;  

 
Il Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, Università di Padova e Università di Verona del 

30 gennaio 2006 al fine di studiare un nuovo modello aziendale integrato, di cui alla Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 140/2006; 
 

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che all’art. 3 stabilisce che le Università possono 
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di 
alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo 
livello; 

 
l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, di cui alla deliberazione  155/2014, che 

nella mission declina l’Azienda come sede di riferimento per la Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell'Università ed in quanto tale garantisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e 
ricerca concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell’Università anche attraverso la 
valorizzazione del personale in formazione; 

 
il Regolamento dei corsi per i Master dell’Università, in particolare l’art 10, che stabilisce che i 

Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni con enti e 
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soggetti esterni, anche stranieri;  
le delibere rispettivamente del Senato Accademico del ____________ e del Consiglio di 

Amministrazione del ____________, con le quali l’Università ha approvato il presente accordo-
quadro; 
 

la deliberazione n. _____ del  ____________ con la quale l’Azienda  ha approvato il medesimo 
accordo-quadro. 

         

PREMESSO CHE 
 
 

l’Università, in relazione alle esigenze formative di livello universitario proposte dai Dipartimenti 
ed approvate dai competenti organi di Ateneo, partecipa al processo di pianificazione socio-
sanitaria regionale, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, in particolare 
per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca; 

 
l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è 

determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la 
funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca; 

 
rientrano nell’ambito dei Master attivati dall’Università anche quelli di area sanitaria che 

prevedono nel proprio programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su 
pazienti; 

 
i Master di area sanitaria forniscono un apporto fondamentale al processo di formazione 

universitaria di alto livello, finalizzata alla creazione di figure professionali particolarmente 
qualificate nell’ambito sanitario; 

 
l’Azienda, in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con l’Università, assume 

come propri valori di riferimento, tra gli altri, la “didattica e formazione” garantendo lo svolgimento 
delle funzioni didattiche previste dai percorsi formativi dei corsi di laurea e di specializzazione, 
attivati principalmente dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, e supportando la formazione di quelle 
figure professionali per cui l’Ateneo prevede, nel percorso formativo, l’acquisizione di competenze 
connesse all’attività assistenziale; 

 
l’Azienda, valutando importante tale apporto, intende collaborare nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa alla realizzazione dei Master da parte dell’Università; 
 

le parti concordano nel ritenere che l’attività dei Master rientri nel quadro dei rapporti 
collaborativi in essere tra le due Istituzioni, in particolare per quanto concerne le attività 
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca 
dell’Università e pertanto, a tal fine, intendono sottoscrivere apposito accordo-quadro teso allo 
sviluppo delle attività di alta formazione a sostegno del miglioramento del servizio pubblico di tutela 
della salute e della valorizzazione delle professionalità in ambito sanitario, fermo restando la forte 
azione di garanzia svolta dall’Azienda nei confronti del cittadino/utente. 
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Tutto ciò premesso le parti 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
 
 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo-quadro. 
 
Art. 2 – Oggetto 
Il presente accordo regola i Master universitari di area medica e sanitaria che l’Università e 
l’Azienda intendono organizzare in forma consorziata favorendo l’impiego del potenziale didattico 
scientifico dell’Università e delle strutture dell’Azienda e fissa i termini della predetta collaborazione 
definendo i rispettivi impegni.  
Il Master è un corso di studio post lauream a carattere di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente.  
I Master sono attivati per rispondere ad esigenze culturali, di approfondimento in specifici settori 
scientifici, di aggiornamento professionale e possono essere istituiti in collaborazione con enti 
pubblici e privati e con altre Università italiane o straniere.  
Il Master sviluppa ed amplia conoscenze precedentemente acquisite e le traduce in competenze 
professionali, approfondisce e potenzia capacità sviluppate nel corso di esperienze lavorative: vi 
possono quindi accedere anche coloro che, purché laureati e abilitati (qualora l’abilitazione sia 
richiesta), siano già inseriti in contesti lavorativi. 
Il Master può essere di I livello (al quale si accede se si è in possesso almeno della laurea di primo 
livello) o di II livello (al quale si può accedere esclusivamente se si è in possesso di una laurea 
specialistica - o magistrale - oppure di una laurea “vecchio ordinamento”, ante D.M. 509/99).  
Al termine del corso viene rilasciato il "Master universitario" , di primo o di secondo livello.  
Ogni Master è di durata almeno annuale. 
 
Art. 3 - Istituzione e attivazione dei Master  
L’Università può istituire e attivare, con cadenza annuale e fatte salve le proprie competenze 
istituzionali, Master in collaborazione con l’Azienda. 
L’Università è la sede amministrativa dei suddetti Master ed è di sua competenza esclusiva il 
rilascio dei relativi titoli finali.  
La sede principale di svolgimento dei Master è sita in Padova, dove saranno svolte attività 
didattiche in accordo con l’Azienda che si impegna a contribuire all’organizzazione, nelle forme e 
nei modi definiti dalla presente convenzione. 
Al consorzio potranno partecipare altre Università od enti pubblici e/o privati. In questo caso dovrà 
essere stipulato apposito atto convenzionale. 
 
Art. 4 - Proposta di attivazione  
Ciascuna proposta di attivazione dei Master oggetto dell’accordo dovrà ottenere l’approvazione 
degli organismi istituzionali previsti dai regolamenti di ciascuna delle due Istituzioni.  
Nella proposta di attivazione andranno descritte le attività formative previste dal Master con la 
specificazione della parte riferita alla didattica e la parte riferita all’eventuale pratica assistenziale. 
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In tal caso dovrà essere:  
 precisata la sostenibilità organizzativa; il Direttore  del Master dovrà impegnarsi a far sì che 

la collaborazione avvenga compatibilmente con le esigenze da parte dell’Azienda di assicurare il 
normale andamento e la gestione delle attività assistenziali; 

 precisata la tipologia di intervento richiesto in ambito assistenziale, se LEA, extra LEA, 
sperimentale, in regime istituzionale o in libera professione; 

 precisata la tipologia di professionisti che entrano nella struttura ospedaliera e della loro 
professionalità/specializzazione e precisato a  chi essi sono affidati;  

 dichiarato che l’attività assistenziale viene comunque svolta sotto la responsabilità di 
personale dipendente dell’Azienda o con essa convenzionato;  

 dichiarato da parte del Direttore del Master il possesso dei requisiti abilitanti dei partecipanti 
nonché dei docenti che sarà previsto svolgano attività assistenziale. 
Viene garantita all’Azienda la partecipazione alla fase di approvazione delle proposte. 
L’approvazione della proposta da parte dell’Università e dell’Azienda equivale ad autorizzazione 
allo svolgimento delle attività in essa descritte. 
 
Art. 5 - Organizzazione e gestione 
La gestione amministrativa-contabile dei Master è affidata ad un Dipartimento dell’Università che 
verrà specificato nella proposta di attivazione di cui all’art. 4. 
Per la realizzazione del Master sarà costituito un Comitato Ordinatore composto da almeno 5 
membri la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo dell’Ateneo di Padova; 
all’Azienda, se lo richiederà, verrà garantita una rappresentanza all’interno dello stesso. 
 Il Direttore del Master viene nominato dal Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il Master 
secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo sui Master universitari. 
Il Direttore rappresenta il corso Master, presiede il Comitato Ordinatore e ne cura l’esecuzione dei 
deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono 
riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.  
Il Comitato Ordinatore affida a tutor, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle 
finalità del corso, l’incarico per le attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e 
coordinamento delle attività di tirocinio, secondo quanto precisato al precedente art. 4 in termini di 
sostenibilità organizzativa e di riconoscimento delle attività e dei conseguenti costi. 
Il Comitato Ordinatore sovrintende all’organizzazione del Master e ha funzioni di monitoraggio sul 
suo regolare funzionamento. 
 
Art. 6 – Collaborazione dell’Azienda 
L’Azienda, nell’espletamento delle attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti 
ricoverati presso la struttura sanitaria e inseriti, con le modalità di cui al successivo art. 8, nei 
percorsi formativi degli stages e tirocini previsti nel piano di studio del Master approvato dal 
Comitato Ordinatore, mette a disposizione la propria dotazione organica e logistica necessaria alla 
realizzazione delle suddette attività, che dovrà essere esplicitata in fase di proposta e che avverrà 
secondo le modalità indicate negli articoli precedenti.  
I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative assistenziali andranno concordate dalla 
Direzione del Master con la Direzione aziendale/loro delegato e  con i Direttori responsabili delle 
strutture aziendali nelle quali le attività saranno effettuate.  
 
Art. 7 - Docenti e personale impegnato nelle attivi tà dei Master  

 deliberazione n.  744 del 27/06/2014 pagina 7 di 10



  

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA  

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA E L’AZIENDA OSP EDALIERA DI PADOVA  

PER I MASTER UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA 

 

 5

Il Comitato Ordinatore indica nella proposta di attivazione di cui all’art. 4 i docenti previsti per gli 
insegnamenti.  
L’attribuzione delle attività di docenza spetta all’Università ed è effettuata, ai sensi del regolamento 
di Ateneo dei corsi per Master universitari, dai Consigli di Dipartimento che in sede di 
approvazione del progetto di Master deliberano anche sui relativi compensi. 
Nella designazione dei docenti l’Università può considerare la collaborazione esterna con esperti 
autorevoli e può prevedere collaborazioni di supporto alla didattica e all’organizzazione del corso. 
L’approvazione da parte dell’Azienda della proposta di attivazione costituisce autorizzazione per i 
propri dipendenti, ivi indicati, allo svolgimento dell’attività formativa prevista. 
Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni, per i compensi ai docenti ed esperti esterni 
e per i tutor dell’Azienda sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master. 
Tutto  il personale docente incaricato e il personale impegnato nelle attività di Master deve 
attenersi a quanto previsto nella presente convenzione.   
 
Art. 8 - Consenso informato/ autorizzazione ad eseg uire le prestazioni 
Le attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti rientranti nel programma formativo del 
Master e previste nella scheda di attivazione possono essere eseguite  previa informativa ai 
pazienti da parte del Direttore o di un tutore del Master da lui espressamente incaricato. Fermo 
restando la necessità di programmare l’attività senza aggravio per l’attività istituzionale, le attività 
cliniche, diagnostiche e/o strumentali rientranti nel programma formativo del Master possono 
essere eseguite anche su pazienti paganti in proprio, previa informativa. 
 
Art. 9 - Ristoro spese 
A titolo di ristoro per tutte le spese sostenute per la gestione dei Master in oggetto, è riconosciuta 
all’Azienda una quota forfetaria omnicomprensiva pari al 5% degli introiti derivanti dai contributi di 
iscrizione dei corsisti frequentanti le strutture dell’Azienda. 
 
Art. 10 - Oneri 
Tutti i costi derivanti dalla presente collaborazione sono obbligatoriamente individuati nei piani 
finanziari di ciascun Master e saranno a totale esclusivo carico del budget di ogni singolo Master 
senza oneri a carico dell’Università o dell’Azienda. 
 
Art. 11 - Coperture assicurative e sicurezza  
Le parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale dipendente e/o convenzionato, 
impegnato nell’ambito delle attività dei Master oggetto del presente accordo quadro, è coperto da 
adeguate polizze assicurative per i rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi, secondo le 
regole convenzionali vigenti. 
L’Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei corsisti dei Master 
per la responsabilità civile contro terzi, alle stesse condizioni del proprio personale. 
L’Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per infortuni e malattie 
professionali dei corsisti dei Master. 
Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali e rispetto  della riservatezza 
Ognuna delle parti si impegna a trattare i dati personali dell’altra nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per finalità connesse 
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all’attuazione e gestione del presente accordo quadro. 
L’Università prende atto che in applicazione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda 
n. 231 del 30.03.2006, gli allievi dei Master sono designati, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 
196/2003, quali incaricati dei trattamenti dei dati personali dei pazienti nell’ambito delle attività 
cliniche, diagnostiche e strumentali. Gli stessi, pertanto, dovranno attenersi alle istruzioni impartite 
dal Direttore della struttura sanitaria ospitante nella sua qualità di responsabile del trattamento. 
 
Art. 13 - Corsi di perfezionamento 
Tutte le disposizioni contenute nel presente accordo quadro si considerano applicabili, in quanto 
compatibili, anche per i rapporti di collaborazione tra Università e Azienda nell’ambito dei corsi di 
perfezionamento di area sanitaria istituiti dall’Università. 
 
Art. 14 - Durata  
Il presente accordo-quadro ha la durata di due anni dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile 
tacitamente per un ulteriore biennio, salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi almeno sei 
mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata a.r.   
L’Azienda si impegna comunque a garantire il completamento del master ai corsisti che abbiano 
iniziato l’attività formativa e alla realizzazione dei master già approvati o banditi alla data di 
scadenza della presente convenzione. 
 
Art. 15 - Controversie 
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla conclusione, applicazione 
ed interpretazione del presente accordo-quadro, sarà composta in via amichevole e, in caso di 
insuccesso, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.  
 
Art. 16 - Norme di rinvio 
Eventuali aspetti che non fossero disciplinati nel presente accordo-quadro al momento della 
sottoscrizione saranno oggetto di ulteriori intese tra le parti. 
 
Art. 17 - Registrazione e bollo 
L’imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, verrà assolta in modalità 
virtuale, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 23 gennaio 2013, da parte dell’Università. 
L’imposta di registro è dovuta in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 
131/1986. La parte che ha interesse alla registrazione della presente convenzione ne sosterrà il 
relativo costo. 
 
Letto, approvato. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, 
comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
 
 
 Il Rettore Il Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Padova dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
 prof. Giuseppe Zaccaria  dott. Claudio Dario 
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