
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RE GOL A M E N T O 

“ A L L I N C L US I V E ” S A N I T À 



Regolamento del pacchetto ALL INCLUSIVE LARGE E SMALL: 

• È possibile acquistare il singolo servizio della colonna “Importo a spot”; 

• Non è possibile acquistare il singolo servizio della colonna “In abbonamento”; 

• È possibile escludere un massimo di 2 servizi della colonna “In abbonamento”; 

• Gli e.c.m. saranno erogati secondo i contenuti didattici progettati da Confederazione & Servizi ad inizio anno 

e non possono essere scelti da cataloghi esterni alla società; 

• L’adesione all’iniziativa darà in automatico la possibilità di avere i vantaggi in convenzione sulla spesa dell’en- 

te di certificazione, sulla formazione del personale e sulle misure di finanziamento della formazione al perso- 

nale a valere sulle opportunità dei fondi interprofessionali, vd fondo professione; 

• l'adesione al circuito "all inclusive" è subordinato ad un contratto dotato di penale, elemento strumentale a 

giustificare gli importi e la dinamica di erogazione del servizio proposti: 

o FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE: Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, 

pagando il 30% dei canoni a scadere, quale multa penitenziale; 

o CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: (es.Il cliente non paga il servizio, o non dà seguito alla richiesta di 

documentazione necessaria all'adeguamento della sua struttura sui servizi contrattualizzati) in 

questo caso la società ha fissato una penale di 4.000 euro, quale penale al danno, calcolata in 

correlazione al valore complessivo del contratto triennale.  

 

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta nasce dalla richiesta di molti medici che, stanchi di dover attivare delle procedure di emergenza nei casi 

di revisioni documentali o di variazioni del sistema di valutazione nazionale e regionale in sanità, cercavano una 

copertura totale dei servii legati alla conformità documentale e procedurale delle loro organizzazioni. 

 
La copertura è legata agli aspetti prettamente organizzativi dei riferimenti di legge ed è fondata su alcuni prin- 

cipi fondamentali: 

• Ottimizzazione dei costi; 

• Centralizzazione delle consulenze; 

• Assistenza annuale inclusa senza limitazioni; 

• Inserimento in un circuito virtuoso di altre opportunità, omogenee ai servizi tipici di adeguamento e correlati 

(vd. ente di certificazione, formazione obbligatoria ecc.). 

Per riuscire a mantenere un servizio efficiente, e a queste condizioni economiche, chiediamo un impegno almeno 
triennale, strumentale alla pianificazione e alla sostenibilità economica del parco consulenti. 
I servizi inseriti  nel pacchetto "all inclusive"di Confederazione & servizi srl, hanno per loro stessa natura  una logica 
di revisione documentale continua. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 

Adeguamento al D. Lgs 231 
Il D. Lgs. 231 è la normativa che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica: in sostanza l’azienda, come 

organizzazione, viene ritenuta co-responsabile del reato che comunque dal punto di vista penale è attribuito 

ad una o più persone fisiche. La finalità è quella di presentare ed approfondire i principi di base della 

normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti e le modalità di progettazione, adozione e attuazione 

dei Modelli di Organizzazione, 

gestione e controllo secondo i requisiti previsti dalla legge, dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di riferimento 

redatte da Associazioni rappresentative. 

 

Codice PRIVACY Reg. Europeo_ GDPR 679/2016 
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 GDPR (General Data Protection Regu- 

lation), uno degli obblighi fondamentali per tutte le imprese, comprese le PMI, che agiscono in qualità di Titolari o 

di Responsabili del trattamento, è quello della sicurezza nel trattamento dei dati personali. In particolare, secon- 

do il GDPR, la sicurezza è una tematica che include anche quelle della riservatezza, integrità e disponibilità dei 

dati e dovrebbe essere considerata seguendo un approccio basato sul rischio: più alto è il rischio e più rigorose 

devono essere le misure che il Titolare o il Responsabile del trattamento devono considerare (per gestire il rischio). 

L’adeguamento è rivolto a responsabili e titolari che si trovano ad utilizzare dati personali, e che hanno l’obbligo 

di sapere come trattare i dati in modo corretto e sicuro garantendone la tutela. L’obiettivo finale è di conoscere 

le finalità ed i principi della nuova normativa, conoscere gli adempimenti richiesti per adeguarsi alle nuove di- 

sposizioni e le relative tempistiche, verificare l’adeguatezza dell’attuale stato delle misure di sicurezza e degli altri 

adempimenti eventualmente già adottati dall’azienda in ossequio alla normativa in vigore rispetto alle nuove 

previsioni di legge, conoscere le conseguenze in caso di non compliance. 

 



 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i._ Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Il D. Lgs. 81/2008 è un provvedimento normativo che è stato emanato al fine di riordinare e di coordinare, all’in- 

terno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Tra i 

tanti risvolti di particolare rilevanza di questo provvedimento, rammentiamo innanzitutto come il decreto stabi- 

lisca il modo in cui debbano essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni preventive, come la valu- 

tazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati una serie di interventi per il miglio- 

ramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tale provvedimento è applicato a tutte le aziende, private 

e pubbliche, di qualsiasi settore di attività, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai 

soggetti che possono essere equiparati ad essi. 

Controllo elettromedicali 
Per garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali, oc- 

corre eseguire le verifiche di sicurezza elettrica con periodicità ben definite. Perché sia importante assicurarsi che 

le apparecchiature elettromedicali e gli impianti siano periodicamente verificati lo si desume dall’art. 69 c. 1 let- 

tera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove si definisce come “attrezzatura di lavoro” “…qualsiasi macchina, apparecchio, 

utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento 

di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. Qualsiasi 

struttura sanitaria ha il preciso dovere di far verificare le proprie attrezzature, sia a propria tutela, sia a tutela di 

tutti coloro (operatori sanitari, pazienti, degenti, terzi, ecc.) che, a diverso titolo, possono venire in contatto con 

esse (per scopi terapici o accidentalmente), al fine di evitare il verificarsi di situazioni pericolose che possano 

causare incidenti/infortuni. 

 

UNI EN ISO 9001:2015_ Sistemi di Gestione 
Il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 è il più famoso standard per il miglioramento della qualità, che 

oggi conta, considerando 180 paesi, oltre un milione di organizzazioni certificate. Lo standard della serie 9000 

pubblicato dall’International Organization for Standardization (ISO) è l’unico che può essere utilizzato per la va- 

lutazione della conformità. 

Si tratta di una Norma volontaria che detta al suo interno quel modus operandi di gestire un’organizzazione, nei 

suoi principi generali, dimostrandolo attraverso la redazione e l’implementazione di manuali, procedure, istruzioni 

operative e modulistica attuata secondo i diktat della norma stessa e delle sue applicazioni. 

 
Modalità di erogazione del servizio 
• Confederazione & Servizi srl comunicherà successivamente alla stipula del contratto con il cliente la presa in 

carico della pratica, attraverso l’invio del modulo di “comunicazione di inizio attività” nel quale saranno indicati: 

• Responsabile del servizio e dati di contatto; 

• Tempi di attivazione della consulenza; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confederazione & Servizi 
Sede Legale: Via Turchia, 21 96100 Siracusa (SR) 

P.IVA 01677780890 

info@confederazioneservizi.it 

Sede Operativa: Via Gabriele D'Annunzio, 33 

95128 - Catania (CT) Tel. 095 336945 

confservizi@pec.impresesiracusa.it 
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