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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. LIBERA PROFESSIONE
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale:

•
•
•

•
•
•
•

n. 872 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “ Approvazione schema dello Statuto
dell'Azienda USL Toscana Sud Est”;
n. 873 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “ Approvazione schema del Regolamento
Aziendale di Organizzazione dell' Azienda Usl Toscana Sud Est”
n. 876 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “Seconda applicazione Regolamento
Aziendale di Organizzazione: nomine incarichi di Staff, amministrativi e tecnici.” con la
quale sono state istituite le strutture organizzative professionali e funzionali complesse del
supporto tecnico, amministrativo e di staff nonchè conferiti gli incarichi dirigenziali delle
relative strutture a decorrere dal 1° agosto 2016;
n. 106 del 7 febbraio 2017 avente ad oggetto “ Revisione del documento denominato
“Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici” e
modifiche alla Deliberazione del D.G. N. 876 del 22.07.2016.”;
n. 240 del 16 marzo 2017, avente per oggetto: “Integrazione del documento denominato
“Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici” ;
n. 858 del 18 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Revisione del documento denominato
Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi Tecnici approvato
con D.G. N. 240 del 16 marzo 2017” ;
n. 1261 del 27 novembre 2018 avente ad oggetto: Riassetto organizzativo di alcune
strutture amministrative”

RILEVATO che con la citata deliberazione n. 876 del 22 luglio 2016 è stato assegnato l'incarico di
direzione della U.O.C. Libera Professione alla sottoscritta Dr.ssa Lucia Capperucci;
VISTI:
• Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina
in materia sanitaria, con particolare attenzione all’art. 15 quinquies;
• Il DPCM del 27/03/2000, recante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività
libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale”;
• La Legge n. 120 del 03/08/2007 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria ”, così come modificata dalla Legge 8 novembre
2012 n. 189 (legge di conversione D.L. Balduzzi n. 158 del 13/09/2012);
RICHIAMATE:
• La Deliberazione G.R.T. n. 355 del 02/04/2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di
attività libero professionale della dirigenza sanitaria;
• La Deliberazione G.R.T. n. 555 del 23/07/2007, con la quale sono state approvate le linee
guida in tema di attività libero-professionale;
• La Deliberazione G.R.T. n. 529 del 01/07/2013, avente ad oggetto “Linee di indirizzo in
materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione”;
DATO ATTO

•

che nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è fatto obbligo ai
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•

•

datori di lavoro pubblici o privati di adottare tutte le misure necessarie per eliminare alla fonte
o ridurre al minimo i rischi derivati dall'esposizione agli agenti fisici che potrebbero comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il tutto avvalendosi della competenza
professionale specifica del Fisico Sanitario;
che molti datori di lavoro pubblici o privati non dispongono, nella loro dotazione organica, di
figure professionali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei compiti
del Fisico Sanitario e pertanto richiedono di avvalersi, per dare attuazione agli obblighi
connessi alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, la
quale possiede le competenze professionali per l’attività di Fisico Sanitario;
che nello specifico, l'Azienda Usl Toscana Sud Est fornisce ai datori di lavoro pubblici o privati
la collaborazione per l'organizzazione e la gestione della sorveglianza sanitaria attraverso
proprio personale dirigente dipendente di ruolo, che opera in regime di attività liberoprofessionale intramurale, a ciò debitamente autorizzato e scelto dal datore di lavoro;

RICHIAMATA la deliberazione D.G. n. 532 del 20/05/2016 avente ad oggetto “Adozione schema
generale di contratto e relativo modulo di adesione per l'erogazione delle prestazioni di Fisica
Sanitaria in regime di libera professione” adottata dall'Azienda per snellire l'iter di incarico del
Fisico Sanitario ed evitare di predisporre per ogni richiedente un atto di carattere generale;
VISTO il nuovo Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria Parte Giuridica - approvato con deliberazione D.G. n. 1243 del 22/11/2018, con particolare
riguardo all'art. 43, Capo II, inerente le attività aziendali richieste a pagamento da terzi, cui è
riconducibile l'attività di Fisico Sanitario;
RITENUTO opportuno, alla luce del nuovo regolamento rivedere e sostituire lo schema generale di
contratto ed il relativo modulo di adesione di cui alla suddetta deliberazione D.G. n. 532 del
20/05/2016, predisponendo - sempre nell'ottica di rendere più snella ed omogenea la procedura di
incarico del Fisico Sanitario - delle condizioni generali di contratto di contenuto più ampio cui
ricondurre appositi moduli di adesione che costituiranno l'insieme completo delle norme che
regoleranno i rapporti futuri tra l'Azienda e la Ditta/Società privata richiedente l'erogazione
dell'attività di Fisica Sanitaria;
PRECISATO che l'erogazione delle prestazioni di Fisico Sanitario potranno essere richieste anche
da studi medici privati accreditati senza che ciò contrasti con i compiti istituzionali del Fisico
Sanitario. Quanto sopra trova giustificazione nel fatto che le prestazioni fornite da tale
professionista hanno natura tecnica, ovvero sono rivolte a verificare il corretto funzionamento delle
apparecchiature e non ad agire direttamente sui lavoratori/pazienti;
ATTESO che l'U.O.C. Libera Professione ha predisposto, con l'assenso della Commissione
Paritetica, espresso nella riunione del 30/01/2019, le Condizioni Generali di Contratto nonché il
relativo Modulo di Adesione di cui agli allegati A) e B), da valere quale parte integrante del
presente atto;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
• di adottare apposito atto deliberativo avente ad oggetto “Approvazione delle Condizioni
Generali di Contratto per l'attività di Fisico Sanitario e del Modulo di adesione alle Condizioni
medesime” da applicarsi tra l'Azienda Usl Toscana Sud Est e le Ditte e/o Società private
richiedenti l'erogazione di prestazioni del Fisico Sanitario in regime di libera professione
intramoenia di cui all' allegato A) e allegato B), da valere quale parte integrante e sostanziale alla
presente proposta;
• di stabilire che l'accordo concluso in base alle condizioni generali di contratto avrà durata
quadriennale;
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•

di stabilire che sarà consentito, un solo rinnovo per uguale periodo agli stessi patti e
condizioni;
• di dare atto che l'incarico di Fisico Sanitario verrà espletato dal dirigente dipendente di ruolo a
rapporto di lavoro esclusivo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, in regime di attività liberoprofessionale intramuraria, a ciò debitamente autorizzato, fuori dall'orario di servizio;
• di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a
carico del bilancio dell'Azienda Usl Toscana Sud Est poiché gli eventuali costi aziendali verranno
interamente coperti dagli introiti derivanti dalle tariffe applicate dai professionisti e riportate
dettagliatamente nel modulo di adesione alle condizioni generali di contratto, il cui format è
rappresentato dall'allegato B) che debitamente verrà sottoscritto, per accettazione, anche dal
professionista incaricato
• di delegare il Direttore dell' U.O.C. Libera Professione alla sottoscrizione dei singoli moduli di
adesione alle condizioni generali di contratto per l'erogazione delle prestazioni professionali di
Fisico Sanitario, condizioni che dovranno essere pubblicate sul sito internet aziendale all'indirizzo
www.uslsudest.toscana.it.
• di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L 241/90 e s.m.i., l'istruttoria
della presente Deliberazione è stata curata dalla Dr.ssa Lucia Capperucci Direttore dell' U.O.C.
Libera Professione ;
Il Direttore
U.O.C. Libera Professione
(Dr.ssa Lucia Capperucci)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e
3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere
e degli Enti del SSR;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 recante “Disciplina del servizio sanitario
regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del
Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche
ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
• l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca,
USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo,
USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla
data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda
USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo
universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali
soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana. N° 35 del 8 Marzo 2019 con cui
si nomina il Dott. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud
Est;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore U.O.C
Libera Professione ad integrazione e sostituzione dello schema generale di contratto e del relativo
modulo di adesione di cui alla deliberazione D.G. n. 532 del 20/05/2016 avente ad oggetto
“Approvazione delle Condizioni Generali di Contratto per l'attività di Fisico Sanitario e del Modulo
di adesione alle Condizioni medesime” da applicarsi tra l'Azienda Usl Toscana Sud Est e le Ditte
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e/o Società private richiedenti l'erogazione di prestazioni di Fisico Sanitario in regime di libera
professione intramoenia
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale,
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
1 di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e
pertanto di:
• adottare la delibera avente ad oggetto “Approvazione delle Condizioni Generali di Contratto
per l'attività di Fisico Sanitario e del Modulo di adesione alle Condizioni medesime” da applicarsi
tra l'Azienda Usl Toscana Sud Est ed le Ditte e/o Società private richiedenti l'erogazione di
prestazioni di Fisico Sanitario in regime di libera professione intramoenia, di cui all'allegato A) e
allegato B), da valere quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
• stabilire che l'accordo concluso in base alle condizioni generali di contratto avrà durata
quadriennale;
• stabilire che sarà consentito un solo rinnovo per uguale periodo agli stessi patti e condizioni ;
• dare atto che l'incarico di Fisico Sanitario verrà espletato dal dirigente Fisico Sanitario
dipendente di ruolo a rapporto di lavoro esclusivo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est , in regime di
attività libero-professionale intramuraria, a ciò debitamente autorizzato, fuori dall'orario di servizio;
•
dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico
del bilancio dell'Azienda Usl Toscana Sud Est e che i relativi costi aziendali verranno interamente
coperti dagli introiti derivanti dalle tariffe praticate dai dirigenti e riportate nel dettaglio nel modulo
di adesione alle condizioni generali di contratto il cui format è rappresentato dall'allegato B) che
debitamente verrà sottoscritto, per accettazione, anche dal professionista incaricato;
• delegare il Direttore dell' U.O.C. Libera Professione alla sottoscrizione dei singoli moduli di
adesione alle condizioni generali di contratto per l'erogazione delle prestazioni professionali di
Fisico Sanitario, condizioni che dovranno essere pubblicate sul sito internet aziendale all'indirizzo
www.uslsudest.toscana.it.
• dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L 241/90 e s.m.i., l'istruttoria della
presente Deliberazione è stata curata dalla Dott.ssa Lucia Capperucci Direttore dell' U.O.C. Libera
Professione ;
2 di incaricare la U.O. Affari Generali:
• di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge
n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
• di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio
Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..
Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI FISICA SANITARIA
Art. 1 Oggetto
Le presenti condizioni generali, predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., si applicano a
tutti i rapporti inerenti l'attività di Fisica Sanitaria che l’Azienda USL Toscana Sud Est
(C.F./P.IVA 02236310518) con sede legale in Arezzo (AR), Via Curtatone, 54, di
seguito denominata “Azienda”, fa svolgere a proprio personale dirigente fisico
dipendente di ruolo, che opera in regime di attività libero-professionale intramurale, a
ciò debitamente autorizzato, a favore delle Ditte/Società richiedenti, che hanno la
necessità di avvalersi di tale attività per ottemperare agli adempimenti previsti dalla
normativa specifica vigente in materia (D.M.02/08/1991 e s.m.i, D.Lgs 230/1995 e
s.m.i., D.Lgs 187/2000, D.Lgs 81/2008).
Art. 2 Conclusione
Le condizioni generali di seguito riportate, unitamente al Modulo di Adesione,
costituiscono l'insieme completo delle norme che regolano i rapporti tra l'Azienda e la
Ditta/Società richiedente per l'erogazione dell'attività di Fisica Sanitaria.
L'accordo si intende concluso nel momento in cui l'Azienda, ricevuto il Modulo di
Adesione, debitamente compilato e sottoscritto da parte della Ditta/Società richiedente,
acquisito l'assenso del medico, manifesta la propria accettazione con l'apposizione della
firma sul modulo de quo.
Art. 3 Incarico
L' incarico di Fisico Sanitario viene espletato dal professionista, in regime di libera
professione, il cui nominativo è indicato dalla Ditta/Società richiedente nel Modulo di
Adesione.
Il Fisico Sanitario svolgerà le proprie prestazioni professionali presso i locali messi a
disposizione dalla Ditta/Società richiedente, fuori dall'orario di servizio, nei giorni e
orari che verranno concordati, prestando l'incarico nel rispetto della normativa vigente,
senza contrastare le attività e finalità istituzionali dell'Azienda.
In caso di necessità ed urgenza o altre cause quali ad esempio dimissioni del
professionista, altre cause di cessazione, ovvero assenza prolungata dal servizio, al fine
di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di Fisico Sanitario , l'Azienda dovrà
comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.
La Ditta/Società richiedente dovrà fornire ogni collaborazione di carattere organizzativo
e amministrativo-gestionale ritenuta necessaria per l'espletamento dell'attività
professionali di Fisica Sanitaria di seguito meglio indicate.
Art. 4 Attività
1
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Le competenze di Fisica Sanitaria si esplicano nelle seguenti attività :
a) attività di Esperto Responsabile per la sorveglianza fisica e per il programma di
garanzia di qualità sugli impianti e apparecchiature di risonanza magnetica, ai sensi del
D.M. 02/08/1991 e s.m.i;
b) attività di Esperto Qualificato per la radioprotezione dei lavoratori e delle persone
del pubblico, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.;
c) attività di Esperto in Fisica Medica per il programma di garanzia di qualità delle
apparecchiature radiologiche e dosimetria dei pazienti, ai sensi del D.Lgs. 187/2000;
d) attività di Addetto alla Sicurezza Laser di cui alla normativa CEI 76-6 per la
sorveglianza fisica ed i controlli di qualità.
Per lo svolgimento delle attività, il Fisico Sanitario potrà utilizzare strumentazione di
proprietà personale, strumentazione di proprietà della Ditta/Società richiedente oppure
strumentazione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con obbligo per la proprietà di
garantirne la sicurezza ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente.
Art. 5 Corrispettivo
Per le prestazioni professionali di Fisica Sanitaria verranno applicate le tariffe indicate
nel Modulo di Adesione.
Il pagamento del corrispettivo avverrà, ad opera della Ditta/Società richiedente, previo
rilascio da parte dell'Azienda di debita fattura secondo le vigenti norme, entro 30 giorni
dall'emissione della stessa.
Art. 6 Cessione
La Ditta/Società richiedente non potrà in alcun modo o sotto alcuna forma cedere a
terzi l'accordo, pena la risoluzione.
Art. 7 Durata, recesso e proroga
L'accordo concluso in base alle presenti condizioni avrà durata quadriennale, con
facoltà di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. In particolare è ammissibile un
solo rinnovo per uguale periodo agli stessi patti e condizioni.
Entrambe le parti potranno recedere unilateralmente dall'accordo, mediante
comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata A.R. senza alcun onere e/o
penale, qualora le mutate condizioni di fatto o successivi interventi normativi facciano
venir meno i presupposti per la prosecuzione del rapporto di cui trattasi.
Il recesso produrrà i suoi effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento

della

comunicazione.
2
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Le parti si riservano altresì la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell'accordo
mediante scambio di note scritte.
Art. 8 Risoluzione
L'accordo concluso in base alle presenti condizioni, potrà essere risolto dalle parti in
qualsiasi momento, previa diffida ad adempiere, con preavviso scritto di almeno 15
giorni, per provata e grave inadempienza contrattuale di una di esse.

Decorso

inutilmente tale termine l'accordo si intenderà risolto di diritto.
Art. 9 Responsabilità
La Ditta/Società richiedente e l'Azienda Usl Toscana Sud Est risponderanno ai sensi di
legge, ciascuna per le rispettive responsabilità, dei danni eventualmente cagionati a
terzi nello svolgimento delle attività libero-professionali da parte del Fisico sanitario.
In conformità al disposto di cui alla Delibera G.R.T. n. 1203 del 21.12.2009, l'Azienda
Usl Toscana Sud Est provvederà, se del caso, in via diretta alla gestione del rischio per
responsabilità civile.
Art. 10 Trattamento dati personali
L'Azienda e la Ditta/Società richiedente

sono ciascuno titolare autonomo con

riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza, il cui trattamento è
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle prestazioni e delle attività regolate dal
presente

atto. Le parti si obbligano a trattare i dati personali nel rispetto del

Regolamento (U.E.) 679/2016, noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati “RGPD” e del Decreto Legislativo 196/2003 noto come “Codice Privacy”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018.

Art. 11 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono foro
giudiziario esclusivo quello di Arezzo.
Art. 12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali derivanti dal presente atto saranno posti a carico della Ditta/Società
richiedente. In particolare, faranno carico alla medesima le imposte di bollo, la quale vi
provvederà mediante l'acquisto presso un intermediario convenzionato degli appositi
contrassegni sostitutivi.
Le spese di registro verranno invece sostenute solo in caso di uso e saranno a carico
della parte richiedente.
3

Pagina 8 di 12

Art. 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si fa formale rinvio alle disposizioni del Codice
Civile nonché alle disposizioni specifiche in materia.

4

Pagina 9 di 12

MODULO DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DI FISICO SANITARIO

Il/La Sottoscritto/ta__________________________, Nato/a il ____/___/____ a
___________ Pr (___) Cod. Fisc_____________________

nella Sua qualità di Titolare / Legale Rappresentante pro-tempore della
_____________________________________ P. Iva____________________
con sede in _____________________________ Pr. (___) Cap (_______)
Via/Piazza______________________________________N.______
Tel_________ Fax_____________ E-Mail ___________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara di essere munito/ta dei poteri
necessari al compimento del presente atto.
PREMESSO
- che la _______________________________________ deve ottemperare agli
adempimenti in materia di Fisica Sanitaria previsti dalla normativa speciale
vigente (D.M. 02/08/1991 e s.m.i, D.Lgs. 230/1995 e s.m.i e D.Lgs. 81/2088) e
che non dispone altresì, nella propria dotazione organica, di figure professionali
in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei compiti di
Fisico Sanitario; ciò premesso,
CHIEDE
- di concludere con l'Azienda Usl Toscana Sud Est un accordo per l'erogazione di
prestazioni professionali di Fisico Sanitario secondo i termini e le condizioni indicate
nel presente Modulo di Adesione e nelle Condizioni Generali di contratto approvate
dall’Azienda USL Toscana Sud Est con deliberazione del D.G. numero _____
del____________ pubblicate e consultabili sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.uslsudest.toscana.it. A tal fine,

DICHIARA
 Di aver preso visione delle suddette Condizioni Generali disponibili sul
sito dell’Azienda USL Toscana Sud Est e di averne accettato,
sottoscrivendo il presente Modulo di Adesione, integralmente il
contenuto;
 Di voler nominare il Dr. _____________________ , per lo svolgimento
delle seguenti attività inerenti la Fisica Sanitaria, che verranno rese in
regime di attività libero professionale intramoenia (barrare l'opzione che
interessa):
a) Esperto Responsabile per la sorveglianza fisica e per il programma di garanzia
di qualità sugli impianti e apparecchiature e di risonanza magnetica ex D.M.
02/08/1991 e s.m.i ;
b) Esperto Qualificato per la radioprotezione dei lavoratori e delle persone del
pubblico ex D.Lgs. 230/1995 e s.m.i;
c) Esperto in Fisica Medica per il programma di garanzia di qualità delle
apparecchiature radiologiche e dosimetria dei pazienti ex D..Lgs. 187/2000;
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d) Addetto alla Sicurezza laser di cui alla norma CEI 76-6 per la sorveglianza
fisica e i controlli di qualità ;.
 Di aver preso visione delle tariffe praticate dal Dr__________________
per l'attività libero professionale, che sotto vengono ad essere indicate
nel dettaglio, e di averne accettato, sottoscrivendo il presente Modulo di
Adesione, integralmente il contenuto;
In considerazione di quanto sopra,
INDICA
 Che le prestazioni professionali del Fisico Sanitario saranno svolte presso
i locali della _________________________ siti in ________________
Pr. (___) Cap (_______) Via/Piazza ________________ N. ______
 Che le tariffe, al netto dell'Iva, saranno le seguenti :
_________________________________________________

euro _______

_________________________________________________

euro _______

_________________________________________________

euro _______

_________________________________________________

euro _______

 Che le fatture relative all’attività del Fisico Sanitario dovranno essere
intestate a _______________________________________________
Luogo ______________ Data__/__/___

Timbro e Firma____________

SPAZIO RISERVATO AL PROFESSIONISTA
Il sottoscritto Dott. _____________________ dirigente fisico sanitario
dipendente a rapporto di lavoro esclusivo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est in
possesso dei requisiti formativi e professionali previsti per legge, con la
sottoscrizione del presente modulo
DICHIARA


di accettare l'incarico di Fisico Sanitario richiesto da parte della
Ditta/Società sopra indicata che andrà a svolgere fuori dall'orario di
servizio con le modalità previste per la Libera Professione senza
compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale.

 che la strumentazione che andrà ad utilizzare per l’attività da svolgere è di
proprietà (barrare l'opzione che interessa):
a) Personale;
b) Ditta/Società richiedente;
c) Azienda Usl Toscana Sud Est;
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Luogo________ Data___/___/___ Firma per accettazione _____________
SPAZIO RISERVATO ALL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
L’Azienda Usl Toscana Sud Est, acquisito l'assenso del medico, come da
dichiarazione che precede da valere quale atto autonomo e distinto, acconsente a
far svolgere al proprio Dirigente Dr._____________________________
l’attività di Fisico Sanitario per le attività e con le modalità stabilite nel presente
modulo e nelle condizioni generali di contratto in regime di attività Libero
Professionale intramurale applicando le tariffe sopra riportate.
Con la sottoscrizione da parte dell'Azienda USL Toscana Sud Est l'accordo si
considera concluso, e avrà validità quadriennale per come meglio indicato e
specificato agli artt. 2) e 7) delle condizioni generali di contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente modulo di adesione si
rimanda alle disposizioni contenute nelle condizioni generali e alle norme
speciali vigenti in materia.
Luogo________________ Data ____/____/_______
Per L'Azienda USL Toscana Sud-Est
il Direttore U.O.C Libera Professione
____________________________
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