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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 
AREA CONTRATTI 

Prot. N° ______________ allegato/i_________ 

Tit. ____________cl. __________fasc. ___________ 

Modena, li ________________ 
 
Spett.le 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
Via San Giovanni del Cantone, 23 
41121    Modena (MO) 

RACCOMANDATA A.R. 
 
 
OGGETTO: C48311 - CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA 

E REGGIO EMILIA, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA, L’AZIENDA 
UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA E L’AZIENDA UNITA’ 
SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI BASE DEL MEDICO NELL’AREA DELLA MEDICINA 
GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE. 

 
 
 
 
L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Rettore, Prof. Aldo Tomasi, 
nato a trento (TN) il 13 gennaio 1951, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa 
Università con delibera del 30 ottobre 2007; 

e 
L’Azienda USL di Modena rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Caroli nato a Spello 
il 1 febbraio 1950 

e 
L’Azienda USL di Reggio Emilia rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Mariella Martini, nata 
a _____ il ___________ 

PREMESSO E CONDIVISO CHE: 
- la tutela della salute comprende ma non si esaurisce nella diagnosi e cura delle malattie, richiedendo 
attenzione alla promozione della salute, prevenzione, assistenza tutelare in caso di non autosufficienza 
del paziente, aspetti che devono rientrare nel percorso formativo  
- l’approccio alla salute ha oggi integrato l’approccio classico bio-medico in un più articolato 
approccio bio-psico-sociale e spirituale che affronta i problemi della persona nella sua complessità 
antropologica, culturale e sociale. Il medico dovrà saper lavorare non solo sulla patologia ma anche sui 
problemi e sulle persone. Dovrà porre attenzione non solo alla obiettività ma anche alla soggettività, 
produrre diagnosi e contemporaneamente saperle tradurre in piani strategici condivisi (patti di cura) 
che richiedono modularità temporale dell’azione tecnica, essere in grado di leggere le connessioni tra 
gli elementi, di lavorare con altri saperi tecnici ed organizzativi, di portare a sintesi visioni settoriali di 
tipo specialistico  
- gli eventi epidemiologici in atto (l’invecchiamento della popolazione, immigrazioni...) hanno fatto 
emergere patologie croniche, non autosufficienza, patologie sociali la cui assistenza si sviluppa 
prevalentemente in ambito territoriale, con necessità di costruire percorsi formativi appropriati  
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- l’assistenza territoriale è caratterizzata da interventi di norma a bassa valenza “tecnologica” ed alto 
contenuto “relazionale”, richiedendo integrazione tra saperi e professioni sanitarie, sociali e 
assistenziali, contenuti e professioni che devono rientrare nel percorso formativo  
- i servizi territoriali si stanno evolvendo secondo il modello dei servizi in rete che i futuri medici 
devono conoscere per potersi inserire in essi in modo appropriato. Nei servizi in rete si attuano 
percorsi di cura integrati attraverso la collaborazione multiprofessionale e intersettoriale  
- si sono evoluti e consolidati sul territorio dei saperi specifici che sarebbe inefficace formalizzare e 
trasmettere in setting diversi da quelli operativi reali e senza il contributo sostanziale di coloro che li 
hanno elaborati e che li esercitano  
- le basi conoscitive sono in continuo arricchimento e sempre più è necessario possedere strumenti 
adeguati per il reperimento delle migliori informazioni scientifiche disponibili, la loro valutazione 
critica (critical appraisal) e il loro trasferimento alla pratica ambulatoriale  
- è necessario infine favorire un confronto e un’integrazione tra Medicina basata sulle  Prove di 
Evidenza (Evidence Based Medicine), Medicina Narrativa (Narrative Based Medicine) e 
Apprendimento Basato sulla Pratica (Work Based Learning).  

CONVENGONO 
ART. 1. Finalità  
L’Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, la Azienda USL di Modena 
e la Azienda USL di Reggio Emilia, insieme con la Medicina Generale, intendono proseguire la 
collaborazione finalizzata a fornire al laureato in Medicina e Chirurgia competenze di base nell’area 
della medicina generale e Cure Primarie, favorendo l’acquisizione già durante il corso di laurea di una 
visione globale della loro complessità, integrata con il livello specialistico. Potranno beneficiare delle 
attività formative oggetto di questa convenzione gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed il personale dipendente delle 
Aziende USL di Modena e Reggio Emilia.  
A tal fine convengono nell’inserire nel curriculum formativo specifici contenuti che consentano 
l’acquisizione di conoscenze e abilità e capacità relazionali per sviluppare l’approccio bio-psico-
sociale al paziente e alla sua famiglia, la integrazione multiprofessionale e interdisciplinare fra 
operatori dei servizi in rete e la sintesi clinica, l’analisi della qualità delle evidenze disponibili e della 
loro trasferibilità al contesto italiano della medicina del territorio.  
ART. 2. Modalità della collaborazione 
La collaborazione intende sviluppare un percorso formativo orientato al raggiungimento di obiettivi 
finali, che parta dal terzo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e si sviluppi nel 
quadriennio secondo obiettivi specifici. L’Università allo scopo definisce un numero complessivo di 
250 ore da articolare nel quadriennio secondo criteri di progressività e di complessità crescente, per 
conferire allo studente un totale di 10 Crediti Formativi, nell’ambito del Corso Integrato di Medicina 
Generale e Cure Primarie  
Contenuti e metodi didattici (didattica frontale, seminari, didattica interattiva, didattica tutoriale), 
setting di insegnamento (aule, studi medici, ambulatori territoriali, strutture, domicili) e docenti-tutor 
vengono concordati nell’ambito del Coordinamento didattico di cui all’art. 3.  
ART. 3. Coordinamento didattico  
E’ costituito un Coordinamento didattico formato da rappresentanti degli Enti coinvolti. Questo 
Coordinamento è composto dal Preside e dal Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
dai Responsabili dei Programmi “Cure Primarie” delle Aziende USL di Modena e di Reggio Emilia e 
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dai Coordinatori dei Medici di Medicina Generale (uno per la sede di Modena e uno per la sede di 
Reggio Emilia) indicati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6.  
Compito prioritario del Coordinamento didattico è la validazione e approvazione dei programmi 
formativi annuali, nel rispetto degli aspetti essenziali della Medicina Generale e delle Cure Primarie, 
della interdisciplinarietà e dei risultati relativi alle attività poste in essere.  
Il Coordinamento didattico inoltre sarà l’interlocutore per tutte le problematiche connesse alla 
realizzazione delle attività convenzionali, comprese le questioni formali e di rapporti tra Azienda e 
Università per dare formalità al percorso.  
ART. 4. Impegni della Università  
Ai fini di garantire il successo dell’iniziativa l’Università ha inserito nel curriculum formativo degli 
studenti l’attività didattica relativa all’area della Medicina Generale e delle Cure Primarie, 
connotandola come Corso Integrato quadriennale con una propria specifica modalità di svolgimento, di 
valutazione e di riconoscimento formale con tappe annuali di verifica, attivato dall’A.A. 2011/2012.  
Si impegna inoltre a: 
- Certificare l’attività didattica svolta dai professionisti della Medicina Generale e delle Cure Primarie 
secondo le forme che i regolamenti prevedono, assegnando comunque mandati formali di didattica 
frontale e tutoriale e riconoscendone gli emolumenti conseguenti  
- Riconoscere secondo le forme contrattuali e le normative universitarie in essere l’attività svolta dai 
docenti e dai tutor provenienti dai Servizi ai fini dello sviluppo di carriera.  
- Ricercare le integrazioni fra il percorso pre-laurea delle Cure Primarie ed i percorsi post-laurea 
(formazione continua, formazione specifica in Medicina Generale, formazione specialistica nei settori 
specifici ed affini alle Cure Primarie, quali Medicina di Comunità, Pediatria, Medicina Interna, 
Geriatria). 
ART. 5. Impegni delle Azienda Sanitarie  
Ai fini di garantire il successo dell’iniziativa le Aziende USL di Modena e Reggio Emilia si 
impegnano a:  
- Mettere a disposizione risorse logistiche, didattiche, professionali ai fini della formazione e a definire 
le sedi delle attività didattiche sia di aula che di tirocinio che saranno svolte a Modena e a Reggio 
Emilia.  
- Creare le condizioni informative e organizzative all’interno dei servizi per renderli idonei ai momenti 
formativi.  
- Garantire le necessarie connessioni progettuali e contrattuali con i professionisti coinvolti, 
riconoscendo agli stessi la funzione di docenza o di formazione secondo le normative ECM regionali.  
- Partecipare attivamente alla elaborazione dei percorsi di apprendimento e alla loro valutazione.  
- Costruire le condizioni organizzative per la definizione dei ruoli dei vari soggetti coinvolti, in 
particolare gli Ordini e i Collegi professionali (per gli aspetti etico-deontologici), le società scientifiche 
e/o centri studi (per gli aspetti scientifico/professionali) che rappresentano le varie componenti 
professionali.  
ART. 6. Comitato tecnico-scientifico  
E’ istituito allo scopo, un gruppo definito Comitato tecnico-scientifico, con il compito di pianificare e 
gestire la realizzazione del programma didattico e documentarne l’effettuazione.  
La responsabilità del percorso, per la parte di competenza delle Aziende USL, è affidata dalle Aziende 
al relativo Direttore del programma Cure Primarie che potrà delegare tale responsabilità a 
professionisti individuati dallo stesso secondo criteri di competenza e di interesse professionale e 
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coinvolti secondo quanto previsto dal programma formativo concordato in sede di Comitato tecnico-
scientifico.  
Per le attività formative saranno coinvolti i vari professionisti previsti nel disegno aziendale della 
Medicina Generale e delle Cure Primarie. Il programma didattico verrà predisposto annualmente entro 
il mese di settembre.  
I componenti di parte Universitaria saranno nominati annualmente dalla Facoltà attraverso 
l’attribuzione di compiti didattici specifici. Per l’A.A. 2011/2012 i componenti sono i Professori Maria 
Angela Becchi, Fabio Facchinetti, Lorenzo Iughetti, Chiara Mussi.  
I componenti per la parte Aziendale sono i Dottori Maria Stella Padula, Mimmo Andreoli, Maria 
Grazia Bonesi, Susanna Casari.  
Gli individuati si intendono confermati per tutta la durata della convenzione, salvo diversa 
comunicazione. 
La Dott.ssa Maria Stella Padula coordinerà il Comitato tecnico-scientifico, essendo la figura che 
rappresenta a Modena la continuità del percorso di insegnamento della Medicina Generale nel tempo  
ART. 7. Sede/i del corso  
Le sedi del corso saranno Modena e Reggio Emilia. Le strutture interessate saranno le aule 
universitarie per la didattica frontale, i seminari e la didattica interattiva; le strutture della rete delle 
cure primarie distrettuali (studi medici, ambulatori, strutture residenziali e semiresidenziali, domicili 
ed altre strutture della rete dei servizi) per le attività di osservazione guidata e per il tirocinio (attività 
tutoriale).  
ART. 8. Durata della convenzione  
La presente convenzione ha validità sino alla conclusione dell’anno accademico 2014/2015 e 
sostituisce la convenzione stipulata tra le parti in data 3 luglio  2009; in via transitoria le parti 
convengono che i rapporti ancora in essere scaturenti dalla convenzione stipulata in data 3 luglio 2009 
restano regolati da detta convenzione. Annualmente si procederà alle necessarie verifiche e 
adeguamenti che lo sviluppo delle attività evidenzieranno come necessari e opportuni. Questo compito 
sarà svolto dal Comitato tecnico-scientifico in collaborazione col Coordinamento didattico.  
ART. 9. Assicurazioni  
L'Università promotore dichiara di avere stipulato le seguenti coperture assicurative: 
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 0147.0736954.08 rilasciata da 
Fondiaria Sai S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2016, per danni a persone e cose causati a terzi, 
con massimale pari ad € 10.000.000,00; detta polizza copre, altresì, la responsabilità civile personale 
derivante dallo svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, per 
determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link 
http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html alla voce “polizza 
"Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro"“; 
- polizza “Infortuni cumulativa” n. 2192/77/56733558, rilasciata da Unipol-UGF Assicurazioni S.p.A. 
con scadenza al giorno 31 marzo 2016, a garanzia degli infortuni occorsi a Studenti iscritti presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli partecipanti alle attività di 
tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o 
comunque utili al conseguimento del titolo. 
Gli studenti nello svolgimento dell’attività formativa presso le sedi aziendali risulteranno pertanto a 
tutti gli effetti in attività formativa e pertanto saranno regolarmente assicurati dalla Università, che 
garantisce senza oneri aggiuntivi per la convenzione, la copertura sia contro gli infortuni che per 
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responsabilità civile verso terzi. Dette coperture assicurative operano nell’ambito universitario e in 
ogni altra struttura (anche extra universitaria) ove si svolga l’attività di apprendimento/formazione 
dello studente.  
L'Azienda USL di Modena dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale 
pari ad € ……………… (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura “Responsabilità 
civile verso terzi”, ivi compresa la responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività medica, 
n. ……………… rilasciata dalla Compagnia ……………… con scadenza al giorno ……………… per 
danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere. 
L'Azienda USL di Reggio Emilia dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un 
massimale pari ad € ……………… (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura 
“Responsabilità civile verso terzi”, ivi compresa la responsabilità civile derivante dallo svolgimento di 
attività medica, n. ……………… rilasciata dalla Compagnia ……………… con scadenza al giorno 
……………… per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere. 
Il personale delle Aziende Ospedaliere e USL (personale medico, tecnico-amministrativo, ecc...) che 
accederà alle strutture universitarie dovrà attivare - a proprie spese e prima di accedere alle strutture 
stesse - l'apposita copertura assicurativa per la "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" 
n. 0147.0736954.08 stipulata dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con la Compagnia 
Assicuratrice Fondiaria-Sai S.p.A., come indicato nella "Nota informativa prot. n. 11788 del 
26/5/2010" reperibile sul sito web http://www.direzionelegale.unimore.it/on-
line/Home/Assicurazioni.html; in mancanza, detto personale non potrà accedere alle strutture 
universitarie. 1 
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le 
suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni 
normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza. 

L’Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo 
http://www.direzionelegale.unimore.it; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Le parti - per quanto di rispettiva competenza - garantiscono altresì la copertura assicurativa contro gli 
infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato: 
a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive 
modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano 
nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione 
degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo 
di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003); 
b) relativamente al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124 e successive modificazioni e integrazioni. 

                                                
1 Resta inteso che potranno comunque accedere alle strutture universitarie (salvo diversa disposizione della Facoltà o del 
Dipartimento) i docenti e gli studenti appartenenti ad istituzioni universitarie straniere nonchè i professori a contratto e 
titolari di contratto o incarico, a titolo gratuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e 
conduzioni di laboratorio attribuiti ai sensi del D.M. 8 Luglio 2008, per i quali la copertura assicurativa è facoltativa. Attesa 
l'esiguità del premio assicurativo, è auspicabile sensibilizzare, comunque, i predetti soggetti ad attivare l'estensione della 
Polizza di che trattasi. 
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In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si 
conviene che la parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare immediatamente 
l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) alla parte (Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via del Pozzo n. ....., fax n. ...................., 41124 
Modena - MO; Azienda USL di Modena, Via .................... n. ...., Azienda USL di reggio Emilia, Via 
.................... n. ....) della quale l'infortunato è dipendente o studente. 

Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di 
responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi. 
ART. 10. Foro competente  
Per tutti i problemi legati alla gestione della presente convenzione è competenza in via esclusiva il foro 
di Modena.  
Art. 11 - Imposte di bollo e registrazione 
La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante invio a 
mezzo posta, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -
DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso 
d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 
successive modificazioni. 
La presente convenzione viene trasmessa all'Azienda USL di Modena in n. 3 esemplari per la 
sottoscrizione ed il successivo inoltro di tutti gli esemplari all'Azienda USL di Reggio Emilia. 
Avvenuta la sottoscrizione di tutte le parti, tutti gli esemplari dovranno essere restituiti a questa 
Università (all’indirizzo: Via Donzi n. 5, 41121 Modena - MO), che provvederà a restituire un 
esemplare debitamente perfezionato a ciascuna parte. 
La presente convenzione consta di nr. 6 pagine scritte. 
Cordiali saluti. 

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare 
specificamente le disposizioni contenute negli artt. 9 (Coperture assicurative) e 10 (Foro competente) 
della presente convenzione. 
Per accettazione: ………………, lì ………………  

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA U.S.L. DI MODENA 
 

 
 

 


