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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  DI SASSARI E 
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI, PER LA SORVE GLIANZA FISICA E LA  
RADIOPROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS 230/95 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
ED INTEGRAZIONI . 
 
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con l'acronimo A.O.U., con sede 
legale in Sassari, in Via M. Coppino, 26, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore  
Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari (SS) il 26/07/1959, C.F. 
CTTLSN59L26I452O, domiciliato per la carica presso la medesima; 
 
                                                                     e 
 
L'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, di seguito indicata con l'acronimo A.S.L., con sede a Sassari 
in Via Monte Grappa, n. 82, C.F. 92005870909, in persona del Direttore Generale, legale 
rappresentante, Dott. Marcello Giannico, nato a Sassari (SS) il 13/09/1971, C.F. 
GNNMCL71P13B354X, domiciliato in tale sua qualità presso la sede dell'ASL Sassari; 
 

premesso che: 
 

− l'A.O.U., deve garantire i servizi in materia di Radioprotezione dei Lavoratori a norma del 
D.Lgs 230/95 e s.m. i., in considerazione della Convenzione tra le due Aziende per quanto 
riguarda il Servizio di Fisica Sanitaria e acquisita la disponibilità dei Dirigenti Fisici che 
appartengono al Servizio di Fisica Sanitaria e possiedono il titolo di Esperto Qualificato si 
procede a definire, mediante il seguente atto, le procedure operative, la gestione dei costi e 
l'organizzazione del lavoro in materia di Radioprotezione; 
 

− l'A.O.U. si è avvalsa, durante l' annualità 2010, delle prestazioni professionalità dei Dirigenti 
Fisici che appartengono al Servizio di Fisica Sanitaria e possiedono il titolo di Esperto 
Qualificato; 
 

− l'A.O.U. intende proseguire il rapporto convenzionale per l'annualità 2011 continuando ad 
avvalersi della professionalità dei suddetti Dirigenti Fisici; 

 
tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti 
convengono e stipulano quanto segue 
 

Articolo 1 – Attività 
 
Gli esperti qualificati, svolgeranno, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 230/1995 e s.m.i., in sintesi e a 
titolo esplicativo:  
 
1) l'attività relativa alle attrezzature dell'A.O.U. attualmente presenti che emettono o inducono 
l'emissione di radiazioni ionizzanti INCLUSI i due acceleratori lineari e la Medicina Nucleare in 
Vivo; 
 
2) la sorveglianza fisica dei Lavoratori, Studenti e Figure equiparete in carico a tutte le Strutture 
dell'A.O.U., inclusi coloro con attività prevalente sugli acceleratori lineari e sulla Medicina 
Nucleare in Vivo; 



3) tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia per le funzioni dell'esperto qualificato 
per le attività in corso. 
 
 

Articolo 2 - Documentazione e debito informativo 
 
Per tutte le attività elencate al precedente Articolo 1.1., e in generale per tutte le attività oggetto del 
presente atto, verrà prodotta, così come previsto dalla normativa vigente, tutta la documentazione 
tecnica dovuta, la quale insieme ai necessari reports e schede di lavoro, saranno resi disponibili alle 
Direzioni competenti che ne sono titolari nei tempi e nei modi concordati con il Responsabile del 
Servizio di Fisica Sanitaria; 
 

Articolo 3 – Strumentazione  
 
Le attività sono svolte con la strumentazione di Fisica Medica e Radioprotezione già in dotazione 
alle strutture dell'A.S.L. e dell'A.O.U.. Al fine di ridurre i costi, il Servizio di Fisica Sanitaria ha 
l'onere di gestire in modo unitario tale strumentazione e le attrezzature integrative che saranno 
acquisite dalle stesse Aziende. 
 

Articolo 4 – Frequenza ed orario di servizio 
 
L'attività in oggetto viene svolta al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 62 comma 2, del 
CCNL 08.06.2000 della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del S.S.N., 
secondo i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di 
lavoro e predeterminando, attraverso la presente convenzione, il compenso e le modalità di 
svolgimento; 
 

Articolo 5 – Materiali di consumo e mezzi di protezione 
 
Il materiale di consumo (dosimetri, registri, schede dosimetriche, ecc.), e i contratti per lo 
smaltimento dei rifiuti e gli approvigionmenti dei mezzi di protezione e di quanto necessario così 
come previsto dalla normativa sono a carico dell'A.O.U.. 
 

Articolo 6 – Equipe e professionalità   
 
Il Servizio di Fisica Sanitaria possiede al suo interno i seguenti Dirigenti Fisici abilitati per l'attività 
di Esperto Qualificato: 
 
Dott. Piergiorgio Marini (Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria)           E.Q. III° 
Dott. Matteo Tamponi                                                                                         E.Q. III° 
Dott. Franco Pinna               E.Q. II° 
Dott.ssa Rossana Bona              E.Q. III° 
L'eventuale modifica della dotazione organica del Servizio dovrà essere tempestivamente 
comunicata. 
 

Articolo 7 – Coordinamento 
 
Il coordinamento dell'Equipe di cui agli articolo precedenti è svolto dal Responsabile del Servizio di 
fisica Sanitaria, Dott. Piergiorgio Marini. 
I Dirigenti Fisici Esperti Qualificati risponderanno, nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia 
professionale propria della funzione, al Responsabile di questa struttura in riferimento ad ogni 
aspetto organizzativo, formativo e lavorativo, in particolare per la definizione dei compiti di lavoro 
e valutazione delle attività svolte.  



Articolo 8 – Oneri 
 

Per lo svolgimento delle attività riguardanti la Radioprotezione all'interno dell'A.O.U., svolte 
dall'equipe di cui al punto 6, il costo, al netto di oneri IVA e IRAP sarà di € 33.100,00, a base di 
tariffario ANPEQ applicando uno sconto non inferiore al 50%. 
Tale quota comprende l'attività dell'annualità 2011 per quanto riguarda la Radioprotezione in 
Medicina Nucleare in Vivo e Radioterapia e dell'attività annuale 2011 per quanto riguarda la 
radioprotezione in Radiologia, Sale Operatorie, Medicina Nucleare in Vitro e Laboratori RIA. 
Il compenso verrà versato, per quanto riguarda i dipendenti A.S.L., alla stessa A.S.L. che, a sua 
volta, provvederà a versare i compensi dovuti a tali operatori e direttamente ai dipendenti A.O.U., 
nel mese successivo alla relazione dettagliata che il Responasbile del Servizio di Fisica Sanitaria 
invierà al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, al Servizio Bilancio e al Servizio Affari 
Giuridici e Istituzionali dell'A.O.U. e, limitatamente alle prestazioni svolte dai dipendenti A.S.L., 
anche al Servizio Bilancio A.S.L.. 
Nella medesima relazione il Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria è tenuto a specificare il 
lavoro svolto, e relativa quota, nel periodo in oggetto da ogni Esperto Qualificato che avrà dato la 
sua disponibilità a svolgere tale attività. 
Mensilmente il Servizio Bilancio della A.S.L. emetterà documentazione di addebito, in riferimento 
alle prestazioni svolte dai dipendenti A.S.L., indirizzata al Servizio Bilancio dell'A.O.U., che 
provvederà con la stessa cadenza ad emettere provvedimento di liquidazione a beneficio dell'A.S.L.. 
Il Serviziocompetente dell'A.O.U. provvederà a liquidare, con la stessa frequenza, i compensi per le 
attività svolte dai dipendenti A.O.U.. 
 

Articolo 9 – Durata 
 
La durata della collaborazione di cui in oggetto ha validità fino al 31.12.2011. 
 

Articolo 10 – Accessi e autorizzazioni 
 
L'A.O.U. garantisce il normale accesso agli Esperti Qualificati del Servizio di Fisica Sanitaria per lo 
svolgimento delle attività indicate, e si impegna ad assicurare le condizioni necessarie per lo 
svolgimento dei compiti di Esperto Qualificato e Radioprotezione fornendo le informazioni, la 
documentazione e i mezzi dovuti, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. 
Gli stessi Operatori di cui sopra sono autorizzati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei 
dati personali detenuti dall'A.O.U., per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli 
incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi. 
 

Articolo 11 – Registrazione 
 
Il presente atto, composto da n. 3 pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrato solo in 
caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.  

 
 

Sassari,____________ 
 
 
    Il Direttore Generale dell'A.O.U. di Sassari         Il Direttore Generale dell'A.S.L. di  Sassari 
         Dott. Alessandro Carlo Cattani             Dott. Marcello Giannico 


