FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Tra
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico con sede legale in via Francesco Sforza, 28
Milano in persona del legale rappresentante, accreditata come Provider presso la Regione Lombardia,
e
Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus con sede amministrativa e operativa in Via Lodovico il Moro, 173
a Milano in persona del legale rappresentante
PREMESSO CHE

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico è un soggetto ATTIVO e QUALIFICATO
nel campo della Formazione Continua in Sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative
riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti, (il cui fine
istituzionale è, tra gli altri, quello di organizzare, predisporre e rendere fruibili attività educazionali di tipo
residenziale e/o di formazione a distanza (PAD) per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) dei
professionisti della Sanità);
nell'ambito dei propri fini statutari Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico intende
realizzare un progetto di formazione per il trattamento del dolore pediatrico dal titolo: "Corso di Neigong
Tui Na in un'ottica di Medicina Integrata", Responsabile Scientifico Dott. Daniela H. Jurisic in n. 1 edizione
nell'anno 2013; a tal fine Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, per la
realizzazione di tale iniziativa, garantisce di possedere:
competenza clinico - assistenziali, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi residenziali
e dei programmi PAD che intende produrre;
competenze pedagogiche;
capacità organizzativa, disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei;
La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico può accreditare eventi e programmi
ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educazionale sono obiettive e non
influenzate da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di
educazione/formazione dei professionisti della Sanità, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica
assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche, mentre la Fondazione Rosangela D'ambrosio
Onlus non dovrà in alcun modo essere condizionante sui contenuti degli eventi e dei programmi ECM.
La Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus in forza del presente contratto, ritenendo di interesse
scientifico il corso sopra descritto, facente parte di un progetto più ampio di medicina integrata a livello
internazionale, intende rivestire il ruolo di collaboratore del progetto, pagando il corrispettivo di €. 6.000,00
(seimila//00) per sostenere il costo del corso dei genitori di bambini affetti da malattie croniche che
soprattutto nelle fasi acute della malattia soffrono per il dolore.
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TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico in considerazione della forma volontaria
di partecipazione al progetto accetta il corrispettivo indicato al punto successivo a supporto del progetto
formativo in oggetto alle seguenti condizioni e modalità:
1. ATTIVITÀ1 E OBBLIGHI DELLE PARTI
Con la sottoscrizione del presente contratto, la Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus si impegna a
riconoscere un contributo pari alle donazioni che la stessa Fondazione riceverà dai propri sostenitori con
apposita indicazioni della destinazione di tali somme al finanziamento del Corso di Neigong Tui Na. Tali
somme saranno destinata dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico a favore dei
genitori di bambini affetti da malattie croniche, affinchè acquisiscano la formazione che permetterà loro di
usare tecniche di medicina integrata per alleviare il dolore dei loro figli affetti da malattie croniche e dolori
acuti. Qualora le donazioni raccolte non siano sufficienti a garantire quanto sopra, la Fondazione Rosangela
D'Ambrosio Onlus si impegna a corrispondere un contributo fino ad un massimo complessivo di €. 6.000,00.
La Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus si impegna anche a presentare il progetto durante i suoi eventi,
a pubblicarlo sul sito www.fondazionerosangeladambrosio.org, su facebook e con ogni modalità utile alla
divulgazione.
La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico si impegna perciò alla realizzazione delle
seguenti attività:
1) richiedere ed ottemperare a tutte le pratiche per l'accreditamento ECM del progetto aziendale in
oggetto, indicando, nella domanda di accreditamento il ruolo di Partner della Fondazione Rosangela
D'Ambrosio Onlus, apponendo nel materiale informativo e ove necessario la dicitura "in collaborazione
con la Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus";
2) provvedere all'organizzazione didattico - scientifica del corso che si realizzerà, nel periodo 09/02/201323/11/2013;
3) assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte
le attività educative del corso accreditato;
4) individuare il responsabile scientifico del corso Dott. Daniela Helena Jurisic;
5) individuare i docenti chiamati a svolgere attività didattica provvedendo ai relativi eventuali compensi
nel rispetto integrale delle disposizioni nazionale e regionali in materia;
6) monitorare l'efficacia del corso di formazione in medicina integrata per la cura del dolore e della
disabilità in bambini affetti da malattie reumatologiche con la collaborazione dei medici pediatri della
Reumatologia pediatrica Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Dott.ssa Fabrizia Corona e
Dott.ssa Antonella Petaccia
7) consentire per tutta la durata del presente contratto, alla pubblicazione e divulgazione nel materiale
promozionale del progetto (locandine; inviti, programma etc.) del logo della fondazione Rosangela
D'Ambrosio Onlus nelle forme, nei colori e nelle misure che la fondazione Rosangela D'Ambrosio
Onlus e la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, insieme concorderanno
accompagnato dalla dicitura "progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Rosangela
D'Ambrosio Onlus"
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2. CORRISPETTIVO
La Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus si impegna a versare alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico l'importo raccolto dai propri sostenitori e da questi stessi indicato come
finalizzato al sostegno del progetto "Corso di Neigong Tui Na in un'ottica di Medicina Integrata",
relativamente a costi per il sostegno dell'attività formativa dei genitori che parteciperanno al corso a
beneficio dei bambini affetti da malattie croniche, al fine di curare il dolore pediatrico con un percorso che
tende a far regredire o a ridurre la progressione di malattie croniche ed evolutive nei bambini e a diminuire
il carico farmacologico migliorando la qualità della vita del bambino .
3. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
Le Parti si impegnano ad organizzare e condurre il Progetto nel rispetto della normativa vigente in materia
di eventi scientifici. Qualora Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico decida di
incaricare personale dipendenti del SSN al fine di condurre il Progetto, si impegna ad ottemperare alla
vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti pubblici ove applicabile, con particolare
riferimento all'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che
svolgono attività formativa, a qualsiasi titolo nell'evento ECM in oggetto, circa l'assenza di conflitto di
interessi.
4. TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano ad ottemperare nell'esecuzione del presente accordo, ciascuna per gli obblighi di
propria competenza, ad ogni prescrizione del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy effettuando ogni
necessarie notificazioni e provvedendo ad ottenere ogni autorizzazione del Garante che si rendesse
necessaria per l'esecuzione del presente accordo.
Le Parti si impegnano ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. DURATA E RECESSO
II presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto; fino alla conclusione
dell'evento prevista per la data del 23/11/2013
La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico si riserva la facoltà di recedere dal
presente contratto per comprovati motivi di pubblico interesse ed in caso di sopravvenuti impedimenti allo
svolgimento degli eventi formativi, così come programmati (es. sopravvenuto impedimento dei docenti
all'esecuzione della prestazione).
Del recesso unilaterale, per i motivi esposti, sarà data tempestiva comunicazione con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
In aggiunta alle ipotesi previste nel precedente capoverso l'Azienda Ospedaliera procederà alla risoluzione
del contratto in tutti i casi di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte da
Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus ed espressamente previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del presente
contratto.
Resta inteso che l'impegno assunto dalla Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus con la sottoscrizione del
presente contratto, è subordinato alla corretta pratica di accreditamento del Corso ECM e al suo effettivo
svolgimento in tutte le sue edizioni.
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In caso contrario, il presente contratto sarà da intendersi privo di qualunque effetto e la Fondazione
Rosangela D'Ambrosio Onlus sarà liberata da qualsiasi obbligo nei confronti Fondazione IRCCS Ca' Granda
- Ospedale Maggiore Policlinico
6. FORO COMPETENTE
Competente in via esclusiva per tutte le controversie tra le parti relative all'esecuzione, interpretazione e
risoluzione del presente accordo è il Foro di Milano.
Milano, 19 marzo 2013

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Rappresentante Legale
Prof. Giancarlo Cesana

Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus
Rappresentante Legale
Angela Villonio

Responsabile Scientifico
Dott. Daniela Helena Jurisic
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