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 PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

 

St. Jude Medical Italia S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (MB), presso il Centro Direzionale Colleoni, 

Palazzo Andromeda 20/3, codice fiscale, p.iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza 

11264670156, debitamente rappresentata per quanto infra (di seguito, "SJM");    

- da una parte -  

e 

 

XXX, con sede XXX), codice fiscale, p.iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di  _____________, 

debitamente rappresentata per quanto infra (di seguito, il " Struttura Sanitaria ");  

- dall’altra parte - 

 

(SJM e Struttura Sanitaria sono di seguito collettivamente definiti le "Parti" e, quando è fatto riferimento a 

ciascuno di essi, una "Parte") 

 

PREMESSO CHE: 

 

A. In data 10 ottobre 2016, SJM avviava una c.d. "Field Safety Corrective Action (FSCA)", notificando al 

Ministero della Salute una nota (Allegato 1) dal titolo "Informazione Importante sul Dispositivo Medico 

- Esaurimento Prematuro della Batteria nei Sistemi Impiantabili di Cardioversione/Defibrillazione" per 

informare il Ministero del rischio di esaurimento prematuro della batteria dei dispositivi per CRT-D di 

SJM Fortify™, Fortify Assura™, Quadra Assura™, Quadra Assura MP™, Unify™, Unify™ Assura e 

Unify Quadra™ prodotti prima del 23 maggio 2015 (da qui in avanti "i Dispositivi"). La comunicazione 

conteneva altresì informazioni circa "Modalità e identificazione dell’esaurimento prematuro della 

batteria", "Stima dell’incidenza dell’esaurimento prematuro della batteria" e "Raccomandazioni sulla 

Gestione del Paziente". Nella medesima data una comunicazione di analogo contenuto era inviata alla 

direzione sanitaria della Struttura Sanitaria ed al Responsabile di Cardiologia del medesimo centro.   

B. Il presente protocollo tiene in considerazione le raccomandazioni previste nella Circolare Ministeriale 

del 28 ottobre 2016 e stabilisce le Linee Guida di riferimento sui punti cardine relativi alle modalità di 

rimborso della SJM nei confronti delle Strutture Sanitarie riguardanti la FSCA del 10 ottobre 2016. Tali 

punti saranno eventualmente ripresi, dettagliati e/o  rivisti nei contratti tra SJM,  le singole Strutture 

Sanitarie ed eventualmente le Regioni, al fine di evitare disomogeneità di comportamento all’interno 

dello stesso Territorio Regionale. 
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 TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo (da qui in avanti 

"l'Accordo"). 

2. SJM riconosce alla Struttura Sanitaria un contributo pari a 75 Euro oltre IVA per paziente portatore di 

dispositivo oggetto della FSCA, a titolo di supporto dell’attività iniziale di follow-up svolta a partire 

dall’11 ottobre 2016 e fino a 60 giorni dopo la condivisione del presente protocollo. 

 Il contributo comprende i costi relativi alla prima visita ambulatoriale e all’ECG per ogni paziente 

richiamato nonché le spese amministrative seguenti agli oneri organizzativi correlati all’attività di 

richiamo di tutti i pazienti coinvolti. 

Tale contributo sarà riconosciuto, presentando opportuna documentazione rappresentativa dell’avvenuta 

attività di monitoraggio (Modulo di Rimborso allegato). 

SJM garantisce inoltre, al fine di agevolare le attività tecniche legate ai follow up, un costante supporto 

operativo attraverso i propri tecnici che saranno espressamente dedicati e localizzati presso la Struttura 

Sanitaria. 

3. Qualora, a seguito di considerazioni cliniche su un determinato paziente portatore di Dispositivo oggetto 

della FSCA, si decida di provvedere alla sostituzione del Dispositivo, SJM oltre al dispositivo dato  in 

sostituzione, riconoscerà una quota fissa di rimborso calcolata sulla differenza tra la tariffa del DRG n. 

551 per prestazioni di ricovero di 0-1 giorno e la stima del valore medio del dispositivo medico, di circa 

9.000 Euro,fatto salvo ogni eventuale ed ulteriore danno originato dal prodotto difettoso. 

Per le Regioni le cui tariffe sono state aggiornate a livello regionale (Lombardia, Friuli Venezia Giulia e 

Veneto) il parametro di riferimento sarà il DRG 551 del proprio tariffario per ricoveri di 0-1 giorno. 

Per le restanti Regioni il parametro di riferimento sarà il DRG 551 per ricoveri di 0-1 giorno, con il costo 

inferiore individuato tra i tariffari delle Regioni sopracitate, che risulta essere il valore di riferimento 

della regione Lombardia, pari a 11.551 Euro
1
.  

Il sopracitato rimborso, di circa 2.500 Euro, sarà riconosciuto a fronte di presentazione di opportuna 

documentazione in rappresentazione dell’avvenuta attività di sostituzione (Modulo di Rimborso 

Allegato, opportunamente compilato). 

                                                 
1
 Si precisa che il sistema tariffario di Regione Lombardia prevede una tariffa integrata composta da tariffa e rimborso 

parziale del dispositivo medico. 
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 4. L’accordo rappresentato dal presente documento per essere valido dovrà essere trasmesso dalla Struttura 

Sanitaria a SJM, opportunamente compilato e per iscritto (PEC o Raccomandata A.R.)  entro 6 mesi 

dalla data prevista per la scadenza del primo termine di cui al punto 2 del presente protocollo. 

Casi specifici che dovessero verificarsi oltre tali termini saranno considerati oggetto di rimborso dietro 

presentazione di adeguata documentazione, compresi i casi in cui alcuni pazienti sviluppino PM -

dipendenza o ulteriori patologie per cui possano essere definiti ad alto rischio come previsto dal punto 8 

delle linee guida AIAC e quindi candidati alla sostituzione preventiva. 

5. In caso di sostituzione, la Struttura Sanitaria si impegna a restituire il dispositivo medico espiantato entro 

6 mesi dalla data di espianto a meno che il dispositivo medico non sia stato richiesto dall’Autorità 

Giudiziaria o salvo valutazioni di natura medico-legale interne alla Struttura stessa. 

La restituzione del dispositivo entro il termine di sei mesi, in questi due casi, non è condizione 

obbligatoria al fine dell’ottenimento del rimborso. 

6. Resta inteso fra le Parti che,  il contributo di cui al punto 3 è a copertura di qualsiasi costo o spesa la 

Struttura Sanitaria debba affrontare in relazione alla sostituzione del Dispositivo. 

7. Nel caso in cui la Struttura Sanitaria dovesse ricevere da parte di un paziente portatore di Dispositivo 

oggetto della FSCA una richiesta di indennizzo costi o di risarcimento danni collegata alla sostituzione dei 

Dispositivi, la Struttura Sanitaria provvederà ad informare SJM della richiesta entro e non oltre 20 (venti) 

giorni lavorativi dalla sua ricezione.  

SJM si impegna a manlevare le Strutture Sanitarie dagli oneri conseguenti e collegati a tali richieste 

esclusivamente in relazione al presunto o effettivo malfunzionamento del dispositivo medico.  

SJM ove dovessero emergere esigenze diverse e specifiche a livello territoriale le valuterà caso per caso 

con le singole Strutture Sanitarie ed eventualmente con le Regioni. 

8. Qualunque modifica al presente Accordo dovrà avvenire per iscritto. Si considerano effettuate in forma 

scritta anche le comunicazioni trasmesse a mezzo del telefax o posta elettronica certificata.  Nel caso in cui 

un articolo del presente Accordo dovesse essere dichiarato, per qualsiasi ragione, invalido o inefficace, tale 

invalidità o inefficacia non inficerà la validità ed efficacia delle altre clausole. Nessuna delle Parti potrà 

cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti e/o obblighi ai sensi del presente Accordo, salvo il consenso 

scritto dell’altra Parte. Per quanto non espressamente pattuito dal presente Accordo si rimanda alle 

disposizioni della legge e dei regolamenti applicabili. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso 

d’uso.  

9. Il presente Accordo, nonché gli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, ed i relativi diritti ed 

obblighi da esso scaturenti sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana. Qualunque controversia 
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 dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo, 

sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. 

10. La Struttura Sanitaria dichiara di conoscere la normativa vigente in materia di responsabilità 

amministrativa da reato delle società e, in particolare, il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

("Decreto") nonché della normativa americana di cui all'US Foreing Corrupt Practices Act ("FCPA") e si 

impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare violazioni della richiamata normativa. La 

Struttura Sanitaria dichiara inoltre: 

● di aver ricevuto il documento "Modello Organizzativo, gestionale, e di controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 

D. LGS. 231/2001 ("Modello Organizzativo") e il Codice Etico ("Codice Etico") elaborati da SJM e di 

conoscere il Codice Etico elaborato da Assobiomedica ("Codice Etico Assobiomedica"); 

● di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi dei documenti appena menzionati e delle finalità cui 

tali contenuti e principi tendono. La Struttura Sanitaria si impegna a rispettare i contenuti ed i principi 

contenuti nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo, nei suoi protocolli  e nelle procedure  adottate da 

SJM e nel Codice Etico Assobiomedica e si  obbliga a non porre in essere atti o comportamenti tali da 

determinarne una possibile violazione. 

11. La Struttura Sanitaria dichiara e garantisce: 

● di astenersi dall'offrire, promettere o pagare (direttamente o indirettamente) o autorizzare l’offerta o il 

pagamento di denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intraprendere azioni volte a esercitare 

un’influenza illecita su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o comunque soggetti in senso lato 

riconducibili alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro 

ufficio; 

● di non avere (direttamente o indirettamente) mai offerto, pagato, o autorizzato l’offerta o il pagamento di 

denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intrapreso azioni volte a esercitare un’influenza 

illecita su funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio o comunque soggetti in senso lato 

riconducibili alla Pubblica Amministrazione. 

12. Il presente Accordo viene redatto in triplice esemplare. Le eventuali spese di bollo e/o di altra natura 

dovute in caso di registrazione del presente accordo di modifica saranno a carico di SJM. 

 

Data: [●] Data: [●] 

  

  



 

                                                           
 

 
5 

 

St. Jude Medical is now Abbott. 

 ____________________________________ ____________________________________ 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 

 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 
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 Modulo di Rimborso 
 

In riferimento all’Avviso sul Dispositivo Medico  distribuito da  SJM ora Abbott il giorno 11 

Ottobre 2016, 

 

____________________________________________________________________________ 

(ragione sociale del richiedente) 

 

in accordo al Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Azienda St. Jude Medical ora Abbott, chiede il 

rimborso per le attività di gestione dei seguenti dispositivi coinvolti: 

 

MODELLO DEL DISPOSITIVO 

COINVOLTO 

NUMERO DI 

SERIE DEL 

DISPOSITIVO 

COINVOLTO 

DATA DI 

IMPIANTO 

DATA DEL 

FOLLOWUP 

DATA 

EVENTUALE 

SOSTITUZIONE  

MODELLO DEL NUOVO 

DISPOSITIVO 

NUMERO DI 

SERIE DEL 

NUOVO 

DISPOSITIVO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Firma _______________________      Data: ____________ 

 

Inviare il modulo tramite PEC all’indirizzo: sjmitalia@pec.sjm.it 

 

mailto:sjmitalia@pec.sjm.it

