CONVENZIONE
TRA
Centro Servizi Industrie s.r.l.
e
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Premesso che
a supporto della campagna vaccinale della Regione Piemonte, l’Unione Industriale di
Torino dal 3 giugno ha messo a disposizione il suo Centro Congressi in via Vela 17 per
la vaccinazione anti covid-19 (in seguito CV19);
l’iniziativa costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano
strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, come delineato
dalla Regione Piemonte, con l’obiettivo di contribuire in modo fattivo allo sviluppo della
campagna vaccinale sul territorio;
la proposta risponde alle indicazioni contenute nel Protocollo nazionale per la
realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 6 aprile
2021, nonché alle Linee di Indirizzo della Regione Piemonte del 26 aprile.

Si stipula tra
Centro Servizi Industrie s.r.l. (nel seguito denominata “C.S.I.”), società interamente
posseduta da Unione Industriale di Torino, con sede legale in Via Manfredo Fanti 17
Torino, nella persona dell’amministratore delegato, Angelo Cappetti
e
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, con sede in Via
Carlo Alberto, 59 – Torino, nella persona del Presidente pro-tempore, Luca Asvisio

la presente convenzione
1. l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ha facoltà di
proporre ai propri Iscritti (Professionisti, Tirocinanti, Collaboratori e Dipendenti)
ed ai relativi familiari conviventi, il servizio di vaccinazione CV19 nel Centro
vaccini allestito presso i locali del Centro Congressi dell’Unione Industriale di
Torino. C.S.I. si impegna ad organizzare tale servizio, per Unione Industriale,
tramite la collaborazione esistente con Clinica Fornaca (gruppo Humanitas),
soggetto autorizzato e qualificato ad operare con il proprio personale sanitario, o
soggetti da essi delegati, per l’esecuzione delle vaccinazioni CV19.
2.

In ragione di quanto previsto al precedente punto 1 ogni singolo Studio
Professionale interessato disporrà relativa prenotazione secondo le modalità
operative definite in allegato e, contestualmente, corrisponderà al soggetto
delegato da Clinica Fornaca un corrispettivo a ricevimento fattura, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, così definito:


25 € a somministrazione per gli Iscritti all’Ordine e relativi Tirocinanti,
Collaboratori e Dipendenti;



15 € a somministrazione per ogni familiare convivente,

a mezzo bonifico bancario – IBAN: IT45N0333201000000001610192.
Il corrispettivo sarà a carico degli studi professionali e non direttamente a carico
dei singoli soggetti privati e familiari.
3.

La presente convenzione avrà effetto dal 12 luglio 2021 al 15 ottobre 2021. Alla
sua scadenza le parti interessate valuteranno l’opportunità di rinnovare la
convenzione.

Protezione dei dati personali
Il personale sanitario autorizzato, così come definito dal Garante della Privacy, nel
Provvedimento del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo "Vaccinazione nei luoghi
di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali", è tenuto a svolgere
i propri compiti, nei limiti stabiliti e alle condizioni dettate dalla disciplina di settore e

dalla disciplina di protezione dei dati personali, ma in piena autonomia professionale,
agendo, anche in questo caso, quale titolare del trattamento dei dati personali dei
pazienti, nel rispetto di misure volte a assicurare l’indipendenza del servizio.
In considerazione inoltre che in base a quanto definito nel “Protocollo nazionale per la
realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” siglato in data 6 aprile
2021, viene sancito che
•

paragrafo 6: “I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi

i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre
la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa
a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione
delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente
competenti"
di conseguenza il personale sanitario , per la sola l’attività di registrazione delle
vaccinazioni eseguite ha ricevuto le credenziali di autorizzazione all’uso dei sistemi da
parte dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti, agendo in qualità di
personale sanitario autorizzato dall’Azienda Sanitaria.
Il personale sanitario “autorizzato”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati e il CSI
Piemonte, in qualità di Responsabile del trattamento per conto dell’ASL, garantiscono
l’applicazione di misure di sicurezza adeguate idonee a proteggere i dati personali e
sensibili contro i rischi di distruzione o perdita, di accesso, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come definito
dall’art 32 del GDPR 679/2016.
Quanto sopra in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. dal
Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018).

Assicurazioni
Gli obblighi assicurativi sono a carico del centro Vaccini di Unione Industriale di Torino
con apposita polizza a copertura dei rischi derivanti dall’attività vaccinale a favore dei
pazienti qualora ricorrano le condizioni.

Disposizioni finali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39
3 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con oneri a carico della parte richiedente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente testo convenzionale si fa espresso
rinvio alle Linee di Indirizzo della Regione Piemonte del 26/04/2021, qui integralmente
richiamate ed allegate.
Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 8 luglio 2021

Centro Servizi Industrie S.r.l

Ordine dei Dottori Commercialisti

L’Amministratore Delegato

e degli Esperti Contabili di Torino

(Dott. Angelo Cappetti)

Il Presidente
(Dott. Luca Asvisio)

Allegato 1 - Modalità di erogazione del servizio
Procedura di prenotazione
Come descritto nei documenti di consenso informato, Nota Informativa redatta dalla
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dei vaccini e relativi allegati, la vaccinazione CV19
può prevedere due dosi di farmaco. Potranno prenotare la 1° dose i soggetti iscritti
all’Ordine Professionale (Professionisti, Tirocinanti, Collaboratori e Dipendenti) ed ai
relativi familiari conviventi compresi i minorenni (attualmente risulta possibile vaccinare
familiari conviventi da 16 anni di età in su) che rispondano alle seguenti caratteristiche:
•

non ancora vaccinati;

•

che non abbiano una prenotazione pianificata entro 5 giorni dalla data in cui si

effettuerà la prenotazione. La nuova prenotazione, presso il Centro Vaccini UI,
cancellerà automaticamente la preesistente, qualora esistente.
•

che non abbiano controindicazioni sanitarie accertate dal medico curante e

riportate nella scheda anamnestica di vaccinazione;
Per agevolare le operazioni di vaccinazione, chiediamo che ciascun paziente si presenti
presso il Centro Vaccinale con il Consenso informato firmato e il modulo di anamnesi
per la 1° dose compilato.
Il modulo di anamnesi per la 2° dose, qualora previsto dalla tipologia di farmaco
somministrato, verrà consegnato e compilato direttamente presso il centro.
I pazienti potranno accedere al servizio e richiedere una prenotazione per la 1° dose (o
per

la

dose

unica)

inviando

via

vaccini@clinicafornaca.it, i dati richiesti:
•

Cognome

•

Nome

•

Data di nascita

•

Codice Fiscale

•

Numero Tessera Sanitaria

mail,

ESCLUSIVAMENTE

alla

casella

•

Numero di cellulare

•

E-mail



Indicazione di almeno due date preferenziali per l’appuntamento.

In alternativa, qualora disponibile, i pazienti potranno accedere al servizio tramite la
piattaforma informatica IL PIEMONTE TI VACCINA – www.ilpiemontetivaccina.it
Ricordiamo che la prenotazione potrà essere effettuata solo se tutti i dati vengono
inseriti. Ciascun paziente riceverà conferma dell’appuntamento tramite SMS e e-mail.
L’hub vaccinale provvederà alla prenotazione degli appuntamenti in funzione delle
disponibilità del Centro vaccini, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze dei
pazienti.
Assistenza e informazioni sulle prenotazioni
Per richiesta di informazioni sui vaccini, di URGENZE o spostamenti relativi alle
prenotazioni, si prega di contattare il numero 011/ 5718490 (attivo dal lunedì al
venerdì,

dalle

ore

11:00

alle

ore

15:00) o

scrivere

alla

mail

assistenza.vaccini@ui.torino.it. Il servizio provvederà a rispondere il prima possibile.
Informazioni per la fatturazione
Ciascun studio professionale dovrà comunicare al soggetto delegato da Clinica Fornaca
i dati necessari per la fatturazione del servizio, ovvero:


Ragione Sociale



Indirizzo



Partita Iva e Codice Fiscale



Codice destinatario o in alternativa indirizzo di posta certificata (PEC).

Per informazioni di carattere amministrativo sarà possibile contattare ai seguenti
recapiti:
011 5718240 oppure csi@ui.torino.it

