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CONVENZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA’ IN CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

 

Fra "GENOS Società Consortile a R.L.", con Sede Legale in Varzi (PV), Via Mazza n. 6, Codice Fiscale 

e Partita IVA 02474070188, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Guasconi Giovanni, 

nato a Milano il 26/11/1963, residente a Voghera (PV) in Via Colletta n. 6, Codice Fiscale 

GSCGNN63S26F205R, in seguito indicata anche semplicemente come “Commissionaria”; 

 

e AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) CARLO PEZZANI", con Sede Legale in Voghera(PV), 

Viale Repubblica n. 86, Codice Fiscale 86000150184 e Partita IVA 00990490187, rappresentata 

dal Direttore Dott. Temistocle CIOFFI, nato a Ravello SA il 10/12/1959, domiciliato per la 

carica in Viale Repubblica n. 86, Voghera, il quale interviene per conto e nell’interesse 

dell’ente che rappresenta, in seguito indicato anche semplicemente come “Committente”; 

 

PREMESSO CHE 

 

 La DGR 12618 del 07.04.2003 prevede tra i requisiti di accreditamento delle Unità di Offerta Socio 

Sanitarie che l’assistenza medica generica debba essere garantita nell'arco dell'intera giornata, 

anche utilizzando lo strumento della reperibilità, sia diurna che notturna, senza possibilità di ricorso 

al servizio di continuità assistenziale del medico di medicina generale dell’A.T.S. a meno che questa 

possibilità sia esplicitamente prevista all’interno di una convenzione; 

 La DGR 3540 del 30.05.2012 – Allegato C ribadisce che la reperibilità non può essere interpretata 

come reperibilità “telefonica”, e che l’operatore interessato, se la situazione lo richiede, deve 

essere nelle condizioni di raggiungere l’Unità di Offerta Socio Sanitaria di norma entro 30 minuti; 

 La DGR 2569 del 31.12.2014 – Allegato 1 conferma che la reperibilità (medica o di altra qualifica) 

laddove prevista per la specifica Unità di Offerta non può essere esclusivamente telefonica, ma 

l’operatore reperibile deve essere nelle condizioni di raggiungere la struttura di norma entro trenta 

minuti; 

 La ATS di Pavia ha comunicato a tutte le Unità di Offerta Socio Sanitarie della Provincia  che non era 

più  disponibile a prorogare le convenzioni in essere per il servizio di continuità assistenziale e che 

con atto ATS n. 138/DGi del 29 giugno 2017  provvedeva alla proroga sino al termine inderogabile 

del 30 settembre 2017 delle convenzioni in essere del servizio di continuità assistenziale (Guardia 

Medica) tra l’ATS di Pavia e le Unità di Offerta Socio Sanitarie; 

 Con medesima nota la ATS di Pavia ricordava che ogni Ente Gestore di Unità di Offerta Socio 

Sanitaria deve provvedere al ripristino del requisito di accreditamento tramite la Reperibilità 

Medica; il requisito potrà essere assolto anche attraverso forme associative organizzate tra più enti; 
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 La Committente, struttura adibita ad ospitare anziani ai sensi delle vigenti norme, necessita di un 

servizio di reperibilità medica telefonica, con servizio di guardia medica (consulenza telefonica ed 

eventuale intervento medico) nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e nei giorni 

di sabato, domenica e festività nazionali dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

 La Commissionaria ha elaborato il Progetto OLTRetà – Servizio di Continuità Assistenziale per le 

Unità di Offerta Socio Sanitarie del Distretto Oltrepo della ATS di Pavia quale utile ed efficace 

risposta all’assolvimento del predetto requisito di accreditamento fornendo il servizio di reperibilità 

medica telefonica alle R.S.A. e R.S.D. da cui derivano autonome consulenze ed interventi da parte 

dei medici contattati; 

 I medici contattati agiscono in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione con la 

Commissionaria e sono dunque gli unici responsabili, sia con riferimento alla prestazione eseguita, 

che con riferimento all'effettivo possesso dei requisiti per l'esercizio della professione sanitaria; 

 I medici reperibili sono in possesso di autonoma polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionali inerenti all'attività svolta 

 L’attività resa dai medici contattati è disciplinata dalle normative vigenti anche per quanto 

concerne le tempistiche d'intervento 

 La Commissionaria si impegna a fornire il servizio a partire dal giorno 30 Settembre 2017 

 

Tutto ciò predetto, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Le premesse sono parte integrante della presente convenzione; 

2) La Commissionaria si impegna a fornire alla Committente il servizio di reperibilità telefonica con 

servizio di guardia medica a partire dal giorno 30 Settembre 2017. Tale servizio dovrà essere attivato 

dal personale di turno presso la Committente tramite contatto telefonico con il numero verde 

800.193.893 e nella sola eventualità di malfunzionamento della precedente linea telefonica, anche 

al numero +39 366.5335160 nei seguenti giorni ed orari: 

 Dal lunedì al venerdì: dalle ore 20:00 alle ore 8:00 

 Sabato, domenica e nelle festività nazionali: dalle 00:00 alle 24:00 

3) La Committente, per il servizio di reperibilità medica, si impegna a corrispondere alla 

Commissionaria l'importo complessivo di  

 € 6.000,00 (Seimila/00) annui più I.V.A. ai sensi di legge,  

 € 70,00 (settanta/00) più I.V.A. ai sensi di legge, per ogni uscita del medico;  
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4) L'importo di € 6.000,00 (Seimila/00) annuo più I.V.A. ai sensi di legge, di cui al precedente punto, 

dovrà essere corrisposto in 12 rate mensili da € 500,00 (cinquecento/00) più I.V.A. ai sensi di legge 

da versare in forma anticipata entro il giorno 5 del mese di riferimento mediante bonifico bancario 

attraverso il codice IBAN IT 11 V033 5901 6001 0000 0074 812, 

5) La Committente si impegna inoltre a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, gli importi 

dovuti per le eventuali uscite dei medici contattati avvenute nel mese precedente, 

6) La presente Convenzione ha decorrenza dal 30 Settembre 2017 al 31 Dicembre 2018. 

7) La Commissionaria, nei casi di sopravvenuta impossibilità di fornire il servizio o d'inadempimento 

della Committente, ha inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione. Tale potere 

è esercitato, con preavviso di 60 giorni, mediante l'invio di lettera raccomandata A/R presso la sede 

legale della Committente. 

8) Il diritto di recesso come sopra disciplinato ai punti 6 e 7 della presente Convenzione non dà luogo a 

diritto di rivalsa e/o ulteriori pretese nei confronti della parte esercitante il diritto di recesso. 

9) La Commissionaria, svolgente esclusivamente servizio di reperibilità medica telefonica, non è 

responsabile delle attività poste in essere dai medici che interverranno presso la Committente. La 

Commissionaria non è altresì responsabile dell'eventuale mancato rispetto delle tempistiche 

d'intervento previste dalla legge. 

La Committente si obbliga a non esercitare azioni di responsabilità avverso la Commissionaria per le 

eventuali controversie derivanti dalle attività svolte dai medici contattati, tra cui anche quelle di 

consulenza medica telefonica, e intervento medico. 

La Commissionaria pur richiedendo ed accertando il possesso dei requisiti per lo svolgimento 

dell'attività sanitaria, non è responsabile per il caso di non veridicità dei dati dichiarati dai medici o 

per il caso di mancata comunicazione, da parte dei medici interessati, della sopravvenuta 

sospensione/perdita dei requisiti medesimi. 

10) La Committente si impegna ad ottenere dai suoi Ospiti il preventivo consenso informato al 

trattamento sanitario. La Committente si impegna a tenere indenne la Commissionaria da qualsiasi 

danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse in conseguenza dell'inadempimento a tale 

obbligo. 

11) La Commissionaria è l'unica titolare del trattamento dei dati personali dei suoi ospiti. Tali dati 

saranno trattenuti dalla Commissionaria che si impegna a trattarli nel rispetto delle vigenti 

normative. 

12) Ogni modifica alla presente Convenzione, dovrà essere effettuata previo accordo delle parti e 

unicamente in modo scritto. 
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13) Le parti concordano di rimettere ogni eventuale e futura controversia alla competenza esclusiva del 

foro di Pavia a norma dell'art. 28 C.P.C 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Varzi, ____/____/_________ 

La Committente  
A.S.P. Carlo Pezzani 

Il Direttore 

 La Commissionaria 
GENOS - Società Consortile a R.L. 

Il Presidente 

Dott. Temistocle CIOFFI 

 

Dott. Giovanni GUASCONI 
 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti di comune accordo, dichiarano di aver 

letto e di approvare tutti i punti e le clausole contenuti nella presente scrittura reietta fin da ora 

reciproca eccezione ed in particolare dei Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

 

La Committente  
A.S.P. Carlo Pezzani 

Il Direttore 

 La Commissionaria 
GENOS - Società Consortile a R.L. 

Il Presidente 

Dott. Temistocle CIOFFI 

 

Dott. Giovanni GUASCONI 
 


