
 

 

 
 

Progetto Aziendale per l’effettuazione dei tamponi rino faringeo test Antigenico Ricerca             
COVID 19 a favore del personale afferente all’ Università degli Studi di Sassari in ottemperanza 
alla Convenzione approvata con Deliberazione n. 559 del 27.10.2020. 
 
 
In questo momento di pandemia globale la SSD Sorveglianza Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, risulta tra le Strutture aziendali maggiormente coinvolte nello svolgimento delle 
attività finalizzate alla lotta COVID - 2019. 
La situazione emergenziale, rapidamente evolutiva e derivata dall’impatto nel nostro territorio e sulle 
nostre Strutture dell’attuale pandemia, ha imposto misure straordinarie ed un aumento notevole delle 
attività connesse alla sorveglianza sanitaria  a favore non solo dei dipendenti dell’AOU di Sassari  ma del 
personale in convenzione, nel caso specifico del personale universitario con la quale l’AOU di Sassari ha 
stipulato apposita convenzione, approvata con Deliberazione n. 559 del 27.10.2020, al fine di sottoporre, 
tutto il personale della suddetta Università a screening test SARS  - COV 2. 
Per l’esecuzione delle prestazioni rese dal personale afferente al comparto e debitamente autorizzato allo 
svolgimento dell’attività al di fuori dell'orario di servizio nel rispetto del debito orario mensile 
istituzionalmente dovuto, verrà corrisposto il compenso di € 35,00/h lordi onnicomprensivi (prestazioni 
aggiuntive). 
I test prevedono l’esecuzione di un tampone - rinofaringeo e successiva processazione tramite metodica 
Standard F COVID19 Ag FIA. Tale attività verrà svolta presso le strutture AOU site nel 2° sotto piano 
del Palazzo Rosa, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalla giornata 09/01/2021 fino 
all’effettuazione di un numero presumibile di 1000 test. 
L’attività verrà svolta da n. 5 CPSI e n.1 Assistente Tecnico al fine di adempiere sono necessarie n. 100 
ore totali di prestazioni aggiuntive.  
Il personale interessato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione 
lavorativa con la normativa vigente in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 
ottobre 2014 n. 161 e di aver assolto l’orario di servizio istituzionale.  
La Struttura Complessa Risorse Umane provvederà ad effettuare le opportune verifiche prima di 
procedere con la liquidazione di quanto dovuto.  
Le somme da riconoscere al personale coinvolto nel presente progetto verranno garantite dagli utili 
derivanti dal pagamento dei test da parte dell’Università degli Studi di Sassari alle condizioni stabile in 
convenzione. 
 
 
 
Sassari 19/01/2021 

Il Medico Competente 
(Antonello Serra) 
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