
                                                                               

    

  

 

   

 

ARST S.p.A. 

TRASPORTI REGIONALI 

DELLA SARDEGNA 

 AZIENDA OSPEDALIERO – 

UNIVERSITARIA DI SASSARI 

   

 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PARTE 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI A FAVORE DELLA 

SOCIETA’ TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA 

 

TRA 

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito denominata AOU), in persona del 

Commissario Straordinario Dottor Giuseppe Pintor, nato a Nuoro (NU) il 14/07/1963 in qualità di 

legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, Via 

Michele Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904) 

 

E 

 

Società Trasporti Regionali della Sardegna (di seguito denominata ARST), in persona del Dott. 

Giovanni Caria, nato a Nuoro il 03/03/1937, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la 

carica presso la sede legale della medesima in Via Posada n.8/10 (cod. fisc./partita Iva 

00145190922)  

 

 

Premesso 

 

 che il Ministro dei Trasporti e della Navigazione con Decreto 23 febbraio 1999 n. 88 ha 

emanato le norme concernenti i criteri e le modalità per il controllo dell’idoneità fisica e 

psico attitudinale del personale addetto al comparto del trasporto pubblico di cui all’art. 9, 

comma 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; 

 

 che l’ARST è obbligata, ai sensi della normativa suddetta, a garantire tali accertamenti a 

favore dei propri dipendenti; 

 

 che con nota prot. PG/2015/16598 l’ARST ha manifestato la volontà di stipulare apposita 

convenzione in quanto risulta necessario e urgente garantire le prestazioni sanitarie previste 

dal decreto ministeriale; 

 

 che l’AOU,  mediante la Struttura di Medicina del Lavoro, di cui è Responsabile il Prof. 

Francesco Mocci,  è disponibile ad effettuare gli accertamenti richiesti dal  D.M. 88/1999; 
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ARTICOLO 1 – PREMESSE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

ARTICOLO 2 - NATURA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

L’AOU si impegna ad effettuare le prestazioni di cui al D.M. 88/1999 entro 10 giorni lavorativi 

dalla data di arrivo della richiesta che potrà pervenire anche via mail, ed a fornire i risultati entro 7 

giorni dalla data dell’ultimo accertamento. 

Per le visite mediche di assunzione e revisione saranno effettuati gli accertamenti indicati nella 

tabella, che costituisce parte e integrante sostanziale del presente atto. 

Le prestazioni richieste verranno effettuate in attività istituzionale ad esclusione dell’esame 

Ergoftalmologico, che verrà svolto al di fuori del debito orario e nella salvaguardia delle esigenze e 

dei volumi orari dell'attività istituzionale di competenza, con la suddivisione di percentuali previste 

nel regolamento aziendale sulla libera professione.  

I nominativi del personale che svolgerà l’attività al di fuori del debito orario dovranno essere 

preventivamente comunicati al Servizio competente dell’AOU.  

La tabella allegata al presente atto esclusivamente in casi particolari potrà essere integrata con 

approfondimenti diagnostici che il medico visitatore riterrà necessari per formulare il giudizio di 

idoneità/inidoneità oppure espressamente richiesti dall’ARST S.p.A.. 

Solo in quest’ultimo caso le tariffe dovranno essere preventivamente concordate dal professionista 

con i Servizi competenti dell’AOU e successivamente comunicati all’ARST al fine 

dell’accettazione. 

 

ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI E CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Per le erogazioni delle prestazioni l’AOU applicherà le tariffe indicate nella tabella allegata, che si 

intendono invariate per tutta la durata della convenzione. 

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, sulla base di tale documentazione, provvederà ad 

emettere la relativa fattura con periodicità trimestrale intestata alla ARST S.p.A. ed inviate alla 

Direzione Centrale in via Posada n. 8/10 09122 Cagliari. 

Il pagamento delle prestazioni dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione della 

fattura tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a: 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Banco di Sardegna – Agenzia 1 ABI 01015 – CIN E – CAB 17201 

C/C n° 000070188747 

A titolo esplicativo della fattura sarà inviata unitamente una nota contabile relativa alle prestazioni 

rese a ciascun dipendente.  

 

ARTICOLO 4 - DECORRENZA, DURATA E DIRITTO DI RECESSO 

 

Il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2016 salvo proroga da 

formalizzare almeno 30 gg. prima della scadenza. 

Il rinnovo tacito non è consentito. 

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche 

condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova 

convenzione. 

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’ARST, l'AOU 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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ARTICOLO 5 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 

Con il presente atto, l'AOU e la Struttura di Medicina del Lavoro sono autorizzate, ai sensi del 

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

trasmessi dall’ARST 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 6 - FORO COMPETENTE 

 

Il Foro di competenza per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione delle clausole del 

presente atto è quello di Sassari. 

 

 

ARTICOLO 7 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE 

 

Il presente atto viene redatto in duplice originale con imposta di bollo a carico del contraente 

privato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del  D.P.R. 642/1972 e 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. 13. 

 

ARTICOLO 8 - RICHIAMO AL CODICE CIVILE 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle clausole del presente accordo, che costituiscono 

la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le parti, si rinvia al Codice Civile ed alle 

disposizioni in materia di contratti di diritto privato. 

 

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente atto consta di n. 3 (tre) fogli a cui si allega n. 1 tabella.  

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 Commissario Straordinario 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 

 

ARST S.p.A. 

L’Amministratore Unico 

            (Giovanni Caria) 
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Costi analitici accertamenti in euro 

Elettrocardiogramma 22,26 

Audiometria 23,85 

Esame Ergoftalmologico 43,14 

Esami di laboratorio:  

Emocromo 4,55 

Glicemia 2,38 

VES 2,22 

GOT – GPT 7,10 

gamma GT 3,60 

Esame urine 3,49 

Creatinemia 3,07 

Colesterolo totale 3,71 

Trigliceridi 4,66 

 

 

 

 

 

 

 

 


