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AZIENDA SANITARIA 

LOCALE N. 2 DI OLBIA  
AZIENDA OSPEDALIERO – 

UNIVERSITARIA DI SASSARI 

   

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITAR IA DI SASSARI E 
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA PER LA CON SULENZA 
FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DELLA LDL AFERESI PRESS O IL P.O. DI OLBIA. 
 

TRA 

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, in persona del Direttore Generale Dott. 

Alessandro Carlo Cattani nato a Sassari il 26.07.1959, in qualità di legale rappresentante, 

domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 

02268260904) 

e 

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni 

Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la 

carica presso la sede legale della medesima in Olbia Via Bazzoni Sircana n. 2 / 2 A (cod. fisc. 

01687160901) 

 

PREMESSO 

 

- che l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia dispone attualmente di un'apparecchiatura specifica per 

LDL aferesi, in uso all'Unità Operativa di Dialisi del P.O. di Olbia, necessaria per il trattamento 

terapeutico dei soggetti affetti da ipercolesterolemia familiare, acquisita in regime di service; 

- che  l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, al fine di garantire l’attività e la perfetta funzionalità 

dell’apparecchiatura, nonché l'apposita attività di affiancamento e di formazione dei suoi operatori, 

ha richiesto all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari di potersi avvalere dell’opera 

professionale del Dott. Giuseppe Piredda, referente LDL Aferesi in servizio presso l’Unità 

Operativa di Anestesia e Rianimazione di quest’ultima, in possesso di competenze di tipo 

rianimatorio e cardiologico, ed esperto nella gestione non solo clinica ma anche tecnica dei 

trattamenti per i pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare; 

- che l’A.O.U. di Sassari si è resa disponibile ad effettuare le consulenze ed attività richieste di cui 

sopra, così come previsto dall’art. 58, comma 2, lettera a) del CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria del 2000, autorizzando il Dirigente Medico suddetto - che ha dato formalmente la sua 
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disponibilità - a prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio, in regime di attività 

libero- professionale, secondo la vigente normativa e il regolamento aziendale AOU in materia. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Oggetto 

L’A.O.U. di Sassari assicura alla ASL n. 2 di Olbia l’effettuazione di prestazioni specialistiche e di 

attività formativa presso l’U.O. di Dialisi del P.O. di Olbia attraverso l’opera professionale del 

referente per LDL Aferesi della stessa AOU, Dott. Giuseppe Piredda, il quale ha manifestato la 

propria disponibilità. 

 

ART. 2 – Modalità  

Le predette prestazioni professionali di consulenza e formazione, e le relative attività di cui in 

premessa saranno effettuate con la previsione di circa un accesso alla settimana nei primi tre mesi di 

attivazione della convenzione, ridotta successivamente a due accessi mensili per i restanti nove 

mesi. 

Ogni accesso consta, di norma, di 6 ore complessive di attività nel P.O. di Olbia. 

Tale attività viene svolta ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica anno 

2000, al di fuori dell’impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di 

attività previsti per l’attività istituzionale di competenza, secondo la normativa vigente e la relativa 

regolamentazione dell’A.O.U.. 

L’organizzazione operativa delle suddette prestazioni sarà oggetto di accordo tra il Direttore 

dell’U.O. di Dialisi del P.O. di Olbia e il referente per l’LDL Aferesi dell’A.O.U. di Sassari sopra 

individuato, tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.  

L’ASL n. 2 di Olbia si impegna ad assicurare al suddetto dirigente le condizioni necessarie per il 

regolare svolgimento del suo compito, fornendo, per il tramite del Direttore dell’U.O. di Dialisi del 

P.O. di Olbia, qualunque informazione e documentazione che si ritenga necessaria per la 

valutazione dello stato di salute dei pazienti. 

 

ART. 3 – Compensi  

L’Asl n. 2 di Olbia riconoscerà all’A.O.U. di Sassari la somma omnicomprensiva di € 500          

(euro cinquecento/00) per ciascun accesso,  da rendersi al di fuori del normale orario di servizio del 

Dirigente Medico, oltre al rimborso dell'IRAP, calcolata sulla quota spettante al professionista. 

Saranno, inoltre, rimborsate al professionista le spese effettivamente sostenute per le trasferte 

necessarie per l’espletamento delle attività secondo la normativa vigente per i dirigenti pubblici 
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(spese di viaggio e eventuale vitto). La nota  - spese, con le pezze giustificative, sarà allegata al 

modulo riepilogativo trimestrale di cui all’art. 4. 

 

ART. 4 – Modalità di pagamento 

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste, con il loro dettaglio e con la specifica indicazione 

delle ore prestate per ciascun accesso, sarà documentata, con cadenza trimestrale, dal Dirigente 

Medico che le ha erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo 

predisposto e vistato dal Direttore dell’U.O. di Dialisi del P.O. di Olbia che le ha richieste, ed 

autorizzate per la liquidazione dalla Direzione Medica del P.O. di Olbia, la quale provvederà 

all’inoltro per i successivi adempimenti, sia all’A.O.U. di Sassari sia al Servizio Contabilità e 

Bilancio della ASL n. 2.  

Per il pagamento dei compensi, come sopra stabiliti, l’A.O.U. di Sassari, sulla base di tale 

documentazione, invierà all’Asl n. 2 di Olbia fattura/nota di addebito relativa alle attività prestate 

dallo specialista nel trimestre precedente e l’ASL n. 2 provvederà al pagamento nei sessanta giorni 

successivi alla ricezione della stessa fattura. 

I compensi devono, pertanto, affluire all’A.O.U. di Sassari mediante versamento a favore del 

Tesoriere della stessa, i cui dati saranno comunicati con  separata nota. 

Al di fuori dei compensi così determinati, nessun onere ulteriore sarà a carico dell’ASL n. 2. 

 

ART. 5 – Durata 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità di anni uno; il rinnovo 

tacito non è consentito. 

Essa potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove 

esigenze operative delle parti. 

La stessa potrà essere rinnovata con il consenso delle due parti e sul presupposto della conferma 

della disponibilità da parte del Dirigente medico di cui sopra. 

 

ART. 6 – Recesso 

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso 

di tre mesi notificato con raccomandata A/R. Nel caso di recesso da parte dell'Azienda Sanitaria 

Locale n. 2 di Olbia, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il 

corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando 

escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. 
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ART. 7 – Coperture assicurative - Trattamento dati  

Le coperture assicurative di legge relative agli infortuni, anche riguardo alla trasferta del 

professionista, restano a carico dell'A.O.U. di Sassari. 

Ferme restando le responsabilità del singolo professionista impegnato nelle attività ascrivibili 

all'attività consulenziale svolta, rimane, comunque, a carico della ASL n. 2 di Olbia la copertura per 

la RCT in relazione alle attività autorizzate con la presente Convenzione svolte nell'ambito delle 

proprie strutture, nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività di consulenza 

medesima. 

Con il presente atto, l'AOU e l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione sono autorizzate, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati 

personali trasmessi dall’Azienda Sanitaria Locale di Olbia per le attività istituzionali, ai soli fini 

dell’espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze 

derivanti dagli stessi. 

 

ART. 8 – Foro competente 

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari. 

 

ART. 9 – Disposizioni Finali 

La presente convenzione, redatta su quattro pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso 

d’uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi 

ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto 

scritto dalle parti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in _______________ in data __________________ 

 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
Il Direttore Generale 

(Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Il Commissario  

(Dott. Giovanni Antonio Fadda) 
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