
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 

“MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA E L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL SERVIZIO DI 

"RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO" 

DA PARTE DEL DR. CARMELO RUSSO 

TRA 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito 

denominata Azienda), con sede in Novara, in Corso Mazzini n. 18 – C.F./P.IVA 

01521330033 – rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Gianfranco ZULIAN, 

domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede dell’Azienda stessa 

E 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di denominata 

Università), con sede in Vercelli in via Duomo n. 6 - C.F. 94021400026, rappresentata 

dal Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino (TO) il 13.07.1954, domiciliato, 

ai fini del presente accordo, presso l’Università medesima 

PREMESSO CHE 

- al fine di ottemperare agli obblighi prescritti dal D.M. 06/09/1994, che impone ai 

gestori degli immobili presso i quali è rinvenuto amianto di nominare un Responsabile 

del Rischio Amianto (RRA), si è reso necessario per l’Università del Piemonte 

Orientale dotarsi di tale figura professionale; 

- a tal fine, l’Università ha richiesto nel corso degli anni, a decorrere dal periodo 

compreso tra il 16/04/2015 e il 31/12/2018, e successivamente dal 01/01/2019 al 

31/12/2021, la disponibilità del dr. Carmelo Russo, dipendente dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, con la qualifica di CPS 



tecnico della prevenzione, ad assumere il ruolo di Responsabile dei compiti di 

controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i 

materiali contenenti amianto (c.d. Responsabile Amianto), ai sensi del D.M. 06/09/94, 

per la mappatura e sorveglianza fisica della presenza di materiale contenente amianto 

presso tutti i locali in uso all’Università; 

- previo parere favorevole espresso dall’Azienda, è stata da ultimo stipulata una 

Convenzione, con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2021, tra la stessa Azienda e 

l’Università, avente a oggetto la prestazione di servizi da parte del dr. Carmelo Russo, 

in qualità di Responsabile Amianto; 

- in considerazione degli ottimi servizi forniti e della preziosa collaborazione instaurata 

con l’Azienda, l’Università intende avvalersi, anche per il triennio 2022/2024, delle 

prestazioni del dr. Carmelo Russo; 

- il dr. Carmelo Russo si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico, pertanto, con 

nota, prot. n. 136286 del 03/12/2021, l’Università ha formulato all’Azienda richiesta 

di autorizzazione per il conferimento dell’incarico in oggetto e quest’ultima ha 

espresso parere favorevole, in data 14.04.2022;  

- a fronte dell’attività svolta dal dr. Carmelo Russo, che si svolgerà al di fuori dell’orario 

di servizio e senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento dei compiti 

istituzionali, l’Università si impegna a corrispondere all’Azienda, per ogni anno di 

durata della Convenzione, l’importo annuo di Euro 6.000,00 oltre Iva, nonché a 

rifondere all’Azienda i costi diretti e indiretti determinati forfettariamente nella misura 

dell’8,5% del compenso spettante al personale consulente;  

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

atto, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 



L’Azienda autorizza il dr. Carmelo Russo ad espletare, fuori orario di servizio, attività 

professionale in favore dell’Università del Piemonte Orientale e, più precisamente, ad 

assumere il ruolo di Responsabile dei compiti di controllo e coordinamento delle 

attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto (c.d. 

Responsabile Rischio Amianto), ai sensi del D.M. 06/09/94, per la mappatura e 

sorveglianza fisica della presenza di materiale contenente amianto, presso tutti i locali 

in uso all’Università.  

Il Responsabile Amianto si coordinerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Ateneo e con il Settore Risorse Patrimoniali circa gli aspetti organizzativi del 

servizio. 

Art. 2 

Le prestazioni del dr. Carmelo Russo sono quelle previste dall’art. 4 del D.M. 

06/09/94. 

In particolare, tale figura coadiuva l’Università per: 

• custodire la documentazione riportante il luogo dove sono presenti materiali 

contenenti amianto con la relativa identificazione dei siti; 

• informare gli occupanti dell’edificio sui potenziali rischi e comportamenti da 

seguire; 

• attuare una specifica procedura di autorizzazione per interventi in luoghi con 

materiali contenenti amianto con custodia della relativa documentazione; 

• attuare un ben definito programma manutentivo al fine di poter valutare con 

personale esperto – lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto; 

• garantire la sorveglianza e la vigilanza sulle prescrizioni del punto 4b del D.M. 

06/09/94. 

Art. 3 



L’attività di cui sopra sarà svolta dal dr. Carmelo Russo al di fuori del normale orario 

di servizio cui è tenuto presso l’Azienda di appartenenza e senza arrecare pregiudizio 

al normale svolgimento dei compiti istituzionali. 

Art. 4 

Per le prestazioni di cui sopra, l’Università si impegna a corrispondere al dr. Carmelo 

Russo, per il tramite dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, per ogni anno di validità 

della presente convenzione, a seguito di emissione di regolare fattura e per l’attività 

resa nel corso di un intero anno solare, il compenso omnicomprensivo di Euro 6.000,00 

(Euro seimila/00) oltre IVA. 

L’Università si impegna, altresì, a rifondere all’Azienda i costi diretti e indiretti 

determinati forfettariamente nella misura dell’8,5% del compenso spettante al 

personale consulente. 

I pagamenti saranno effettuati, tramite girofondo, sul conto numero 306027 di 

Tesoreria Unica intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della 

Carità di Novara”, presso la Banca d’Italia. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 03 aprile 2013, le fatture 

dovranno essere emesse in forma elettronica e dovranno indicare il seguente Codice 

Univoco di Ufficio: ID9PNC. 

Art. 5 

Il Responsabile Amianto, dr. Carmelo Russo, si impegna a stipulare, prima dell’inizio 

dell’attività, idonea copertura assicurativa – RC Professionale - per l’incarico specifico 

di cui al presente Atto. 

E’ a carico dell’Università la copertura assicurativa per eventuali infortuni dovessero 

accadere al consulente durante lo svolgimento dell’attività in questione. 

Art. 6 



La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024, salvo 

recesso di una delle parti, da comunicare con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a 

mezzo raccomandata A.R. 

La presente Convenzione potrà essere rinnovata per i successivi anni di attività, previo 

accordo formale tra le Parti. 

Art. 7 

Per ogni controversia inerente o derivante dal presente atto le Parti convengono di 

eleggere quale Foro unico competente, in via esclusiva, quello di Torino. 

Art. 8 

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis 

della Legge 241/1990, è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 

(tariffe All. A parte II – art. 10) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.  

L’imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, sulla base dell’Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive 

integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata all’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per N. 2 copie. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Novara/Vercelli 

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) __________________________________________ 

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara “Maggiore della Carità” 

IL Direttore Generale 

(Dott. Gianfranco ZULIAN) ___________________________________________ 

Per Accettazione 

IL Consulente (Dott. Carmelo Russo) _____________________________ 


