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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 
U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI PER LA RICERCA 

 

RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO 
 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI – DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA – E L’ASSOCIAZIONE 
ITALIANA OSPEDALITA’ PRIVATA (A.I.O.P.). 
 
L’Ufficio informa che l’U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento di 

Economia, Management  e Diritto dell’Impresa, con nota assunta al Protocollo col n.98086 del 

13.09.2021, ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo Quadro proposto dal Prof. 

Vittorio Dell’Atti, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ( Dipartimento di Economia, 

Management  e Diritto dell’Impresa) e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), al fine 

di ottenere l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

Il predetto schema di Accordo Quadro viene qui di seguito riportato: 
ACCORDO QUADRO 

TRA 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 

MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
E 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA (IN SIGLA A.I.O.P.) 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C.F. 80002170720, P. IVA 01086760723, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 03.01.1959 

E 
A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata (C.F. 93029470726), sezione Puglia con sede in Bari 
(70126) alla Via Giovanni Gentile n. 61, pal. A/1° piano, in persona del presidente dott. Potito 
F. P. Salatto, nato a Foggia, il 04/05/1950 

PREMESSO CHE 
• L’A.I.O.P., è stata fondata a Roma nel 1966 in rappresentanza di IRCSS e case di cura private, 
accreditate e non, presenti in tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di sviluppare la qualificazione delle 
strutture associate e di sostenerne la collocazione e l’attività nell’ambito dell’organizzazione sanitaria 
nazionale; 
• attualmente, l’A.I.O.P. rappresenta a livello nazionale 577 strutture sanitarie private di ricovero e cura 
(Istituti a Carattere Scientifico, strutture di alta specialità quali cardiochirurgia, neurochirurgia ed altro, 
strutture per acuti, strutture di riabilitazione, strutture per lungodegenza post-acuzie, strutture per anziani non 
autosufficienti, RSA, strutture per recupero funzionale per handicap, strutture per riabilitazione 
neuropsichiatrica e altro); 
• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, 
didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo Statuto e della legge, nel rispetto dei principi 
costituzionali  
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• la Comunità Universitaria, ai sensi delle vigenti norme statutarie, persegue, quali fini primari, la 
ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, 
nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito; 
ricerca, didattica e terza missione sono attività tra loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attività 
assistenziale. 
• l’art. 39, primo comma, del vigente statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro prevede che la 
stessa Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la 
finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti 
pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i 
compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle 
attività svolte; 
• il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, con delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 17 giugno 2021 ha approvato la collaborazione con l’A.I.O.P., "Associazione Italiana 
Ospedalità Privata", volta a sviluppare gli obiettivi di cui all’art. 1 del presente accordo quadro, costituendo 
un gruppo di lavoro diretto dal prof. Vittorio Dell’Atti; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro. 

Articolo 1 – Oggetto dell’accordo quadro 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, nello specifico, il Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa e l’A.I.O.P. intendono collaborare, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità, per 
il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- avviare attività di studio e ricerca volte allo sviluppo di sistemi di misurazione e valutazione delle 
performance degli erogatori privati, sia con riguardo all’aspetto economico-finanziario della gestione, sia alla 
qualità delle prestazioni rese; 
- avviare attività di studio e ricerca volte alla individuazione di nuovi modelli di risk management, anche 
mediante l’utilizzo di tecnologie innovative; 
- avviare attività di studio e ricerca volte alla definizione di modelli previsionali dei costi di produzione e 
degli esiti di assistenza a supporto dei processi decisionali, anche mediante l’impiego di tecnologie 
innovative; 
- sviluppare attività di studio e ricerca finalizzate alla determinazione dei costi di produzione delle 
prestazioni sanitarie rese nell’ambito delle diverse strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate e 
non, associate all’A.I.O.P; 
- promuovere e realizzare percorsi formativi su materie e temi di comune interesse. 

Articolo 2 – Impegni delle parti 
Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente accordo quadro le parti convengono di 
assumere i seguenti reciproci impegni. 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, nello specifico, il Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa si impegna a: 
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento delle attività previste nel precedente art. 1, anche 
mediante appositi accordi attuativi conseguenti al presente accordo quadro; 
• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 
• promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative  su  materie e temi di  comune interesse. 
L’A.I.O.P. si impegna a: 
• partecipare alla progettazione e all’elaborazione delle attività e dei programmi da concordare; 
• condividere, ai fini di ricerca scientifica, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati 
(GDPR), i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo quadro; 
• promuovere e realizzare, di comune accordo con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, attività interdisciplinari e professionali su 
materie e temi di comune interesse. 

Articolo 3 – Gestione e attuazione del presente accordo 
Per la gestione e l’attuazione del presente accordo quadro, si conviene l’attivazione di un Comitato paritetico 
di Gestione composto dal prof. Vittorio Dell’Atti per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 



LM/relazioni/Accordo Quadro tra Uniba.DEMDI e AIOP 
 
 

3 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa e dal dott. Potito Francesco Pio Salatto, 
Presidente dell’A.I.O.P. Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con 
gli obiettivi del presente accordo. 
Per la gestione e l’attuazione del presente accordo quadro il Comitato di gestione potrà formare uno o più 
gruppi di lavoro costituiti da soggetti che possiedano specifiche competenze tecniche e scientifiche 
funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art. 1. 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente accordo saranno definiti tra le parti appositi 
accordi attuativi, che dovranno essere, di volta in volta, approvati dai competenti Organi. Detti accordi 
attuativi disciplineranno le specifiche iniziative di cui verranno regolamentate finalità, tempi, oneri e modalità 
di copertura di eventuali spese delle singole iniziative. 

Articolo 4 – Gestione amministrativa 
Gli impegni assunti dalle Parti sulla base del presente accordo quadro, non comportano alcuna spesa a carico 
del bilancio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente accordo quadro, le Parti potranno ricevere e 
utilizzare, anche mediante stipula di apposite convenzioni, contributi provenienti da Enti pubblici e privati 
italiani e esteri. 

Articolo 5 – Durata dell’accordo quadro 
Il presente accordo produce effetti dal momento della firma da parte di entrambe le parti, ha durata triennale 
e sarà esplicitamente rinnovabile tra le parti. 

Articolo 6 - Recesso 
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro in qualunque momento e a 
proprio insindacabile giudizio. Il recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
notificare con Raccomandata A/R o a mezzo p.e.c. ai rispettivi indirizzi indicati in epigrafe. 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo quadro nell’ambito del 
perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della 
stessa. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e 
domiciliate. 

Articolo 8 - Modificazioni 
Il presente accordo potrà essere in qualunque momento modificato di comune accordo mediante 
sottoscrizione di atto di modifica redatto nella medesima forma del presente accordo quadro. 

Articolo 9 - Controversie 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione 
del presente accordo quadro. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il 
Foro competente è il Tribunale di Bari. 
Il presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le 
relative spese sono a carico della parte richiedente. Le spese di bollo del presente accordo sono a carico della 
Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) 
 
 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo Quadro in questione, inquadrabile nella disciplina di cui 

all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è stato approvato dal 

Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, nella seduta del 

17.06.2021. 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi esprimere in merito. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Il Senato Accademico………………………… 

 

RICHIAMATO    l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO l’estratto dal verbale del  Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa di cui alla delibera del 17.06.2021, 

trasmesso con nota acquisita al Protocollo generale con il n.98086, in data 

13.09.2021, in ordine all’approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa) e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.);  

CONSIDERATO  quanto fatto presente dalla U.O. Enti Partecipati e Convenzioni di Ricerca della 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione;  

 

DELIBERA 

 

-  di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula dell’Accordo Quadro tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa) e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.); 

-  di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche agli atti in questione, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula dei predetti Atti. 

 

                      IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
                                                                                              f.to Dott.ssa Adriana AGRIMI 
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