
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” E  L'AZIENDA 

OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI PER LE ATTIVITA' AFFERENTI 

ALL'AREA DELLA MEDICINA LEGALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMPITI 

DEL MEDICO LEGALE ALL'INTERNO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS). 

 

 

Tra 

 

L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, di seguito denominata AOB di Cagliari,  con sede legale in 

Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona 

del Commissario,  Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante 
 

e 

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU di Sassari, con 

sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10 P. IVA 02268260904 nella persona del Direttore 

Generale f.f. Dott. Nicola Orrù, in qualità di Legale Rappresentante. 

 

PREMESSO CHE 

 L'AOB di Cagliari, in attuazione a quanto disposto dalla DGR 44/36 del 05.09.2018, ha 

la necessità di inserire, all'interno del Comitato Valutazione Sinistri due figure 

istituzionali, quali il Risk Manager ed il Medico Legale, con funzioni diverse. 

 L'AOB di Cagliari, non dispone, nel proprio organico, le figure professionali necessarie, a 

svolgere le funzioni di Risk Manager e Medico Legale,   in quanto  quest'ultimo  non può  

assumere entrambe le funzioni all'interno del CVS. 

 Al fine di provvedere in merito,  si ritiene opportuno stipulare una convenzione con 

l'AOU di Sassari, per lo svolgimento delle attività previste dalla DGR 44/36, al fine di 

garantire le attività del Medico Legale all'interno del CVS. 

 L'AOU di Sassari  è disponibile a garantire le attività suddette per il tramite dei propri 

dipendenti specialisti nella disciplina. 

 

     TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

OGGETTO 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

L'AOU di Sassari si impegna, ad assicurare all'AOB di Cagliari, tramite un Dirigente Medico, in 

possesso dei requisiti necessari, le seguenti attività di Medico Legale all'interno del CVS: 
 

 Partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri (CVS) in qualità di componente dello 

stesso. 

 Valutazione della documentazione sanitaria aziendale acquisita. 

 Conferimento, ove necessario, con i professionisti coinvolti e/o con il Responsabile della 

struttura ove si è verificato il fatto. 

 Redazione di relazione medico legale avente ad oggetto la fondatezza della domanda, 

con particolare riferimento alla sussistenza del nesso eziologico e l'eventuale quantificazione 

del danno, tenuto conto dei parametri di computo (tabelle), richiamate dalle vigenti 

disposizioni normative, nonché di quelle in uso presso i Tribunali di merito. 
 



 

Art. 2 

MODALITA' PRESTAZIONI 

 

L'attività, oggetto della presente convenzione, sarà resa, dal Dirigente Medico dell'AOU di 

Sassari, al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del 

CCNL dell'Area sanità 2016-2018 (ex art.58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), 

fatte salve le prioritarie esigenze di servizio dell'AOU di Sassari, nel rispetto della 

normativa di cui alla Legge n. 161 del 30.10.2014, in materia di diritto alle ore di riposo 

giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana. 

E' previsto, di norma, n. 1 accesso mensile. 

 

 

Art. 3 

  COMPENSO  

 

Per l'attività di cui al precedente articolo, l'AOB di Cagliari, si impegna a corrispondere all'AOU 

di Sassari, una tariffa lorda pari a € 800,00 ad accesso comprensivo di IRAP, oltre al rimborso 

chilometrico per l'itinerario da Sassari a Cagliari e viceversa, nella misura prevista dall'attuale 

normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio (pari a 1/5 del costo della 

benzina). 

L'AOB di Cagliari provvederà, a cadenza bimestrale, per il tramite del Risk Manager aziendale, 

entro il 10 del mese successivo, e comunque solo per le pratiche evase, a trasmettere, all'AOU 

di Sassari, un prospetto contenente la data di ciascun accesso, il nominativo del Dirigente 

Medico che ha effettuato l'attività e il numero delle pratiche evase. 

Sulla base di detta documentazione l'AOU di Sassari emetterà mensilmente la relativa fattura, 

che dovrà essere saldata entro 60 giorni. 

 

 

Art. 4 

ONERI ASSICURATIVI 

 

Fermo restando la responsabilità personale del consulente ascrivibile all'attività svolta, 

rimangono, comunque, a carico dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” gli oneri relativi alla 

responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio ed infortunio in itinere. 

Per quanto concerne l'infortunio in itinere, resta inteso, che la copertura avrà effetto soltanto 

per il percorso che intercorre tra il domicilio o il luogo di lavoro e l'AOB di Cagliari e viceversa. 

 

 

ART. 5 

DURATA  E RECESSO 

 

La presente convenzione decorrerà dal 01.12.2019 e avrà validità fino al 30.11.2020. Il 

rinnovo tacito non è consentito.   

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

preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. 

In caso di recesso, l'AOU di Sassari,  avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle 

prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, 

restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. 

 

 

Art. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 

e del d. Lgs. 101/18, al trattamento, nei modi e con i termini di legge, dei dati personali, per 

le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente 

Convenzione, nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi. 



 
 

Art. 7 

FORO COMPETENTE 

 

 

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto 

non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia. 
 

 

Art. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 

  

 

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d’uso a cura della parte interessata, ai  sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 
 
 

 
Il presente atto, composto da n. 3 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma 
digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. 
Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle 
clausole in essa contenute. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  in data  
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario Il Direttore Generale f.f. 
Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Dott.Paolo Cannas Dott. Nicola Orrù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 


