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CONVENZIONE SANITARIA TRA  

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI   

E   

COMANDO VV.F. DI SASSARI 

 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari (SS) 07100, Viale San 

Pietro, 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, qui di seguito denominata per brevità “A.O.U.”, 

rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari (SS) il 

23/05/1978, domiciliato per la carica presso la medesima 

E 

il Comando VV.F. di Sassari, con delega del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con sede in Sassari (SS) 07100,  Piazza Conte di 

Moriana, 1, codice fiscale e partita IVA n. 80005710902, qui di seguito denominata per brevità 

Comando VV.F. rappresentato dal Direttore Regionale Ing. Marco Frezza nato a Roma (RM) il 

09/01/1964, domiciliato per la carica presso la medesima 

Premesso 

 che il Comando VV.F di Sassari ha l’obbligo di sottoporre il personale ad esso afferente, 

facente parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi inclusa la componente 

volontaria, ai preventivi e periodici accertamenti tecnico-sanitari, al fine di verificarne le 

condizioni di salute per l’assolvimento dei compiti connessi al rapporto d’impiego. Detta 

prescrizione discende dal disposto di cui all’art. 13 del D.P.R. 10/04/1984, n. 210, nonché 

attuare la sorveglianza sanitaria così come previsto dal D.Lgs. 08/04/2008, n. 81 in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dagli articoli 34 e 35 del 

DPR 28/02/2012, n. 64 “Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco”; 

 che il Comando VV.F. di Sassari ha la necessità di sottoporre a specifici e periodici 

accertamenti sanitari i suoi dipendenti al fine di verificarne la idoneità alla conduzione di 

mezzi nautici e terrestri; 

 che, con nota prot. n. 7842 del 10/06/2020, il Comando VV.F. di Sassari ha manifestato 

l’interesse alla stipula di un rapporto convenzionale per l’effettuazione degli accertamenti 

sanitari di cui sopra;  
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 che l’A.O.U., mediante la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Sorveglianza Sanitaria, 

è disponibile ad effettuare tali accertamenti a favore del Comando VV.F. di cui sopra in 

regime istituzionale, con proprie strutture sanitarie ed ambulatoriali munite delle attrezzature 

e delle apparecchiature strumentali necessarie a verificare per il personale VF il possesso dei 

requisiti psico-fisici previsti dalla normativa vigente, conformemente a quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni del Ministero della Sanità e avvalendosi dello specifico know-how e 

modello organizzativo aziendale, tale da consentire la tempestiva e celere esecuzione delle 

prestazioni sanitarie richieste, da concludersi nell’arco temporale della stessa giornata 

lavorativa nella quale i lavoratori accedono alla struttura sanitaria in orario di servizio, 

secondo la cadenza e programmazione concordata dalle parti. 

 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ARTICOLO 2 - OGGETTO 

L'A.O.U. si impegna, tramite la SSD Sorveglianza Sanitaria, ad effettuare le prestazioni sanitarie di 

cui alle premesse su richiesta informatizzata del Comando VF di Sassari.  

Resta inteso che, in funzione di eventuali esigenze derivanti da disposizioni interne del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Direzione Regionale VF Sardegna o del Comando VV.F. di 

Sassari, in ottemperanza a disposizioni legislative anche di futura emanazione, su richiesta del 

Comando VF di Sassari, i protocolli di cui alla presente Convenzione potranno essere integrati e/o 

modificati con ulteriori accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, previa autorizzazione 

dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Medicina Legale o l'Ufficio per la 

Medicina del Lavoro e a Formazione Sanitaria, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. 

Le Parti concordano che, eventuali integrazioni o modifiche verranno attuate con tempi, modalità e 

costi da definire. 

   

ARTICOLO 3  

PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DALLA PRESENTE CONVENZIONE  

I servizi oggetto della presente convenzione includono: 

1. Prestazioni sanitarie relative al libretto individuale e di rischio ai sensi del D.P.R. n. 
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210/1984 e D.P.R. n. 64/2012, da attuarsi nei confronti del personale appartenente al Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi inclusa la componente volontaria, ai fini della verifica del 

mantenimento in servizio e dell'iscrizione nei quadri del personale volontario, secondo i 

protocolli allegati che formano parte integrante del presente atto. 

2. Accertamenti sanitari per rilascio/rinnovo delle patenti di guida terrestri I, II, III e IV 

categoria e nautiche di I e II seconda categoria, effettuati con le modalità previste dalla nota 

della Direzione Centrale per la Formazione Area III prot. n. 16152 del 15/05/2012, che fa 

parte integrante della presente convenzione. 

3. Attività inerenti la Medicina del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi comprese 

le attività di Medico competente. 

4. Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate ad escludere l'assunzione 

di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

5. Analisi parametri microbiologici delle acque, degli impianti idrici e natatori per la potabilità 

delle acque per la ricerca della legionella spp e della legionella pneumophila. 

6. Accertamenti e visite mediche per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti 

chimici pericolosi, ivi compreso il rischio da esposizione ad amianto. 

7. Test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2. 

Le Parti convengono che, gli eventuali approfondimenti diagnostici (test di personalità e/o visita 

psichiatrica), richiesti dallo Psicologo nel contesto del c.d. “Punto Salute Mentale”, saranno 

effettuati senza la necessità di richiedere alcuna autorizzazione, intendendosi la stessa acquisita 

d’ufficio per la finalità idoneativa al servizio d’istituto.  

Il numero dei dipendenti che giornalmente saranno sottoposti ai previsti protocolli di accertamenti 

sanitari ad opera della A.O.U., è concordato tra le parti nel rispetto della programmazione e delle 

esigenze delle rispettive strutture. 

L’organizzazione lavorativa presso le strutture sanitarie A.O.U.  individuate sul territorio 

provinciale di Sassari è articolata in modo da garantire i servizi sanitari richiesti dal Comando ed è, 

di norma, costituita in modo da assicurare comunque la presenza delle sotto riportate figure e 

professionalità: 

- n.  1 Medico referente con funzioni organizzative gestionali; 

- n.  1 Cardiologo o specialista in Medicina dello Sport; 

- n.  1 Otorinolaringoiatra; 

- n. 1 Psicologo; 
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- n. 1 Pneumologo 

- n. 1 Specialista in Patologia Clinica 

- n. 1 Oculista; 

- n. 1 Infermiere per prelievi strumentali ed archiviazione dati sanitari; 

- Altre figure necessarie ad assicurare le prestazioni richieste nel rispetto dei tempi fissati (1 giornata 

lavorativa) 

Per il Comando VV.F. di Sassari la figura professionale di riferimento è individuata nel Medico incaricato, 

designato a tempo determinato, il quale sarà coadiuvato da personale che espleta funzioni tecnico 

professionali del suddetto Comando.  

 

ART.  4 ULTERIORI PRESTAZIONI  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'effettuazione degli 

accertamenti sanitari prescritti dal Medico competente, in accordo con il datore di lavoro che ne 

sopporta gli oneri, non è prevista l'autorizzazione dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività 

Sanitarie e di Medicina Legale. Le tariffe delle prestazioni in parola saranno quelle stabilite dal 

tariffario allegato alla presente convenzione o dalle vigenti disposizioni regionali in materia. 

 

ARTICOLO 5 - DECORRENZA, DURATA E DIRITTO DI RECESSO 

La presente Convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione e, a 

richiesta del Comando VV.F., potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti, per ulteriori 12 

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

condizioni operative alla base della presente convenzione, si rimanda a quanto riportato all’articolo 

2 della presente convenzione. 

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

di 30 giorni notificato con raccomandata A/R. Nel caso di recesso da parte del Comando VV.F., 

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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ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVI 

Per le erogazioni delle prestazioni l’A.O.U. applicherà le sotto indicate tariffe, riferite agli allegati 

"Protocolli", che fanno parte integrante del presente atto, che sono da intendersi invariate per tutta 

la durata della convenzione. 

Prot.  Prezzo 
B/1 Protocollo per libretto individuale sanitario e di rischio personale 

operativo, incluso il personale volontario del CNVVF già iscritto nei 
quadri del personale volontario (visite ed accertamenti periodici) 

€ 220,01 

B/2 Protocollo per libretto sanitario e di rischio personale che espleta 
funzioni tecnico professionali (visite ed accertamenti periodici)  

€ 220,01 

F Medicina del lavoro: visita del medico competente con giudizio di 
idoneità 

€ 26,17 

G Medicina del lavoro: prestazioni del medico competente con 
relazione: 
-Partecipazione a riunioni e sopralluoghi entro Comune (minimo 
fatturabile 3 ore) 
-Partecipazione a riunioni e sopralluoghi fuori dal Comune sede di 
lavoro Medico competente (minimo fatturabile 3 ore) 
-Consulenza 

 
 
 
€ 58,16/h 
 
€ 412,47 
€ 58,16/h 

H1 Protocollo per rilascio/rinnovo patenti di guida terrestri di I categoria € 30,93 
H2 Protocollo per rilascio/rinnovo patenti di guida nautiche I-II o 

terrestri di II, III e IV categoria 
€ 51,56 

I Medicina del lavoro: analisi dei parametri microbiologici delle acque: 
-Programmazione di indagine con relazione (minimo fatturabile 3 
ore) 
- Prelievo acqua (ogni campione) 
-Analisi e rapporti di prova per la potabilità dei parametri 
microbiologici delle acque 
-Analisi e rapporto di prova per la ricerca della legionella Spp e 
legionella pneumophila 

 
 
€ 106,42/h 
€ 79,82 
 
€ 193,06 
 
€ 127,70 

M/1 Protocollo per sorveglianza sanitaria (assunzione alcol) € 49,20 
M/2 Protocollo per sorveglianza sanitaria (assunzione sostanze 

stupefacenti e psicotrope) 
€ 166,66 

M/3 Protocollo per sorveglianza sanitaria (assunzione alcol + sostanze 
stupefacenti e psicotrope) 

€ 178,40 

N Protocollo per libretto sanitario e di rischio relativo agli aspiranti 
volontari vigili del fuoco  

€ 357,30 

P/1 Protocollo per rischio da esposizione ad amianto (visite e 
accertamenti con questionario anamnestico  

€ 140,00 

P/2 Protocollo per rischio da esposizione ad amianto (visite e 
accertamenti post-terremoto “campagna epidemiologica amianto” 
con questionario anamnestico  

€ 155,00 

R Medicina del Lavoro: visita per videoterminalista € 75,78 
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Qualora fosse necessario avviare una sorveglianza sanitaria nei confronti del personale VF esposto 

ad agenti chimici, biologici e radiologici, sarà cura del Medico Competente del Comando VF di 

Sassari stabilire un idoneo protocollo di accertamenti sanitari da effettuare, il cui costo andrà 

concordato tra le Parti. 

Il corrispettivo annuale di spesa per le prestazioni sanitarie di cui alla presente convenzione è 

stimato annualmente per un importo pari € 60.000,00. 

 

ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

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

emettere la relativa fattura elettronica con periodicità trimestrale intestata alla Direzione Regionale 

VV.F. Sardegna, Via Lo Frasso, n. 4 – c.a.p. 09127 – Cagliari (CA), C.F. 92196370925, Codice 

Univoco EJJQLJ da trasmettersi tramite il SdI SICOGE.  

Il Comando VV.F. di Sassari procederà ordinariamente al controllo di regolarità degli atti di 

liquidazione delle prestazioni effettivamente rese dall’A.O.U. 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 

IT75E0101517201000070188747 

 oppure c/c 0306369 Girofondi di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia.  

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

rese a ciascun dipendente.  

La nota contabile riporterà i seguenti dati: 

- l'elenco nominativo del personale visitato; 

- la data della visita medica e/o degli accertamenti sanitari 

- il tipo di prestazione effettuata ed il relativo costo. 

In caso di difformità fra quanto fatturato e quanto rilevato dal Comando VV.F., l’A.O.U., dopo aver 

verificato la veridicità della contestazione, procederà a propria cura e spese allo storno della fattura 

emessa ed alla sua remissione riportante gli importi corretti. 

Su ogni fattura dovranno essere indicate le modalità di pagamento, l’Istituto di Credito, il relativo 

conto correte e le coordinate bancarie, ovvero il codice IBAN e il CIG assegnato. 
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Le note contabili su supporto digitalizzato verranno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica che il 

Comando VV.F. comunicherà all’A.O.U.. 

L’A.O.U. si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero in ordine alle 

modalità di pagamento dichiarando che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni 

fossero pubblicate nei modi di legge, si esonera la Direzione Regionale VV.F. Sardegna ed il 

Comando VV.F. di Sassari da ogni responsabilità per i pagamenti non eseguiti. 

 

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI FORMALI E CONSEGNA DIRETTA ESITI 

ACCERTAMENTI 

Gli esiti degli accertamenti saranno ritirati per il tramite del personale del Corpo nazionale dei 

Vigili del Fuoco, appositamente incaricato dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa sulla 

tutela della privacy e consegnati in plico sigillato al Comando VV.F.. Verranno quindi consegnati, 

per gli adempimenti di competenza, al Medico incaricato o al Medico competente, in relazione alla 

tipologia di accertamenti effettuati. 

 L’A.O.U. potrà proporre l’utilizzo di un sistema informatico di archiviazione e trasmissione dei 

dati sanitari che potrà essere adottato previo accordo tra le parti. 

In relazione al carattere di urgenza per le eventuali misure di tutela da adottarsi a cura del Datore di 

Lavoro VV.F., l’A.O.U. segnalerà formalmente e tempestivamente al Comando VV.F. ogni 

eventuale situazione avente criticità ai fini operativi, richiedendo il ritiro degli accertamenti 

eseguiti, le cui risultanze dovranno essere comunicate tempestivamente, i quali, a cura e sotto la 

diretta responsabilità del Medico incaricato e del Medico competente in relazione alle rispettive 

competenze  essere comunicati tempestivamente ai dipendenti e al personale volontario, nel rispetto 

della normativa sulla tutela della privacy. 

 
ARTICOLO 9 - DOCUMENTO DELLA SICUREZZA 

 
Le attività oggetto del presente atto, per la loro natura e modalità di esecuzione non necessitano 

della preventiva redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) 

di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., trattandosi di attività di natura prettamente intellettuale, 

che non prevede l'uso di alcun presidio tecnico. 

 
 

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
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Con il presente atto, l’A.O.U. e la SSD di Sorveglianza Sanitaria sono autorizzate, ai sensi del 

Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, al trattamento dei dati personali trasmessi dal 

Comando VV.F 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 - FORO COMPETENTE 

Agli effetti giudiziali e fiscali L’Azienda Ospedaliera Universitaria dichiara il proprio domicilio in 

Sassari, viale San Pietro 10, c.a.p. 07100 C.F.  e P.IVA. 02268260904. 

Il Comando VF Sassari dichiara il proprio domicilio in Sassari Piazza Conte di Moriana n.1 –  

c.a.p. 07100 – Sassari. 

In caso di controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo, la 

questione verrà in prima istanza definita tramite amichevole composizione. 

Qualora non si riuscisse ad addivenire ad una decisione concordata, sarà competente, in via 

esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna. 

 

ARTICOLO 12 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE 

Le eventuali spese di stipula, scritturazione e bollo sono a carico di AOU. Il presente atto viene 

redatto in forma digitale e consta di n. 10 (dieci) pagine e n. 13 (tredici) allegati, il tutto firmato 

digitalmente dall’ ing. Marco Frezza, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna e dal 

Dr. Antonio Lorenzo Spano, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. 

 

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 

L’esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’A.O.U. e il Comando VV.F.. 

L’ A.O.U. espressamente e irrevocabilmente:   

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente 

Convenzione; 

- dichiara di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

indirettamente somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, e comunque 

volti a facilitare la conclusione della presente Convenzione; 

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere 
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meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi 

in essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola della dichiarazioni rese ai sensi del 

comma precedente, ovvero l’ A.O.U. non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta 

la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e per colpa dell’ A.O.U. che sarà 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

 
 

ARTICOLO 14 - ALLEGATI 

Formano parte integrante del presente atto:   

 Allegato B/1: protocollo per libretto sanitario e di rischio personale operativo, incluso il 

personale volontario del CNVF già iscritto nei quadri del personale volontario del CNVF 

(visite ed accertamenti periodici) 

 Allegato B/2: protocollo per libretto sanitario e di rischio personale tecnico-professionale 

 (visite ed accertamenti periodici) 

 Allegato F: Medicina del lavoro - visita del Medico Competente con giudizio di idoneità 

 Allegato G: Medicina del lavoro - prestazioni del Medico Competente 

 Allegato H: Rinnovo/rilascio patenti di guida terrestri e nautiche: 

-  H/1 – Rinnovo/rilascio patenti di guida terrestri categoria I 

-  H/2 - Rinnovo/rilascio patenti di guida terrestri categoria II, III e IV e nautiche categoria I 

e II 

 Allegato I: analisi dei parametri microbiologici delle acque 

 Allegato M: Medicina del lavoro – accertamenti sanitari per escludere condizioni di 

 assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: 

  -  M/1 – Protocollo per alcol 

              -  M/2 – Protocollo per droga 

  -  M/3 – Protocollo per alcol + droga 

 Allegato N: Protocollo per libretto sanitario e di rischio aspiranti volontari vigili del fuoco 

(accertamenti preventivi reclutamento personale volontario) 

 Allegato P: Protocollo per rischio da esposizione ad amianto 

   -  P/1 – Visite e accertamenti diagnostici con questionario anamnestico  
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    - P/2 - Visite e accertamenti post terremoto “Campagna epidemiologica amianto” con 

 questionario anamnestico  

 Allegato R: Medicina del Lavoro: Visita per videoterminalista 

 Allegato 1: lettera circolare DCFORM – Area III – Segr. prot. n. 16152 del 15/05/2012  

 Allegato 2: Informativa Privacy 

 Allegato 3: Tariffario accertamenti e visite extra. 

 
ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente atto consta di n. 10 (dieci) pagine e 13 (tredici) allegati che costituiscono parte integrante 

e sostanziale.  

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 digitalmente in data 6 agosto 2021. 

 

AZIENDA OSPEDALIERA- UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Il Direttore Generale  

(Dott. Antonio Lorenzo Spano) 

 

DIREZIONE REGIONALE VV.F. SARDEGNA 

Il Direttore Regionale 

(Dott. Ing. Marco Frezza) 

 

 



ALLEGATO B/1

Prot. B Protocollo per libretto individuale sanitario e di rischio, 
personale operativo, incluso il personale volontario del 
CNVF già iscritto nei quadri del personale volontario del 
CNVF

 Visite ed accertamenti periodici

Descrizione

ESAME URINE
VES
EMOCROMO
COLESTEROLO LDL
TRANSAMINASI GPT
TRIGLICERIDI
GGT
BILIRUB. TOT.E FRAZ.
COLESTEROLO TOTALE
COLESTEROLO HDL
CREATININA
GLICEMIA
AZOTEMIA
E.C.G.
VISITA MEDICA CON RELAZIONE
SPIROMETRIA
VISITA OCULISTICA*
VISITA OTORINO
AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE  SPECIALISTICA
TRANSAMINASI GOT
INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPERATIVI **
FONDO DELL'OCCHIO
PRELIEVO SANGUE VENOSO
SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a complessivi 
14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno OPPURE  in caso di 
visus naturale per vicino inferiore al 1° carattere in uno o ambo gli occhi, 
indicherà il visus corretto e la relativa correzione diottrica effettuando 
l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. acc. ..... senza ulteriore 
autorizzazione ritenendosi la stessa, al ricorrere delle anzidette 
condizioni visive, preventivamente acquisita d’ufficio per finalità 
idoneativa al servizio d’istituto.

** Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o 
“visita psichiatrica” che verranno effettuati senza ulteriore autorizzazione 
ritenendosi la stessa preventivamente acquisita d’ufficio per finalità 
idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO B/2

Prot. B Protocollo per libretto individuale sanitario e di 
rischio del personale del ruolo tecnico professionale

Visite ed accertamenti periodici

Descrizione

ESAME URINE
VES
EMOCROMO
COLESTEROLO LDL
TRANSAMINASI GPT
TRIGLICERIDI
GGT
BILIRUB. TOT.E FRAZ.
COLESTEROLO TOTALE
COLESTEROLO HDL
CREATININA
GLICEMIA
AZOTEMIA
E.C.G.
VISITA MEDICA CON RELAZIONE
SPIROMETRIA
VISITA OCULISTICA*
VISITA OTORINO
AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA
TRANSAMINASI GOT
INTERVISTA PSICOLOGICA VVF SATI **
FONDO DELL'OCCHIO
PRELIEVO SANGUE VENOSO
SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a 
complessivi 14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede meno 
OPPURE  in caso di visus naturale per vicino inferiore al 1° carattere in 
uno o ambo gli occhi, indicherà il visus corretto e la relativa correzione 
diottrica effettuando l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. acc. ......... 
senza ulteriore autorizzazione ritenendosi la stessa, al ricorrere delle 
anzidette condizioni visive, preventivamente acquisita d’ufficio per 
finalità idoneativa al servizio d’istituto.

** Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o 
“visita psichiatrica” che verranno effettuati senza ulteriore 
autorizzazione ritenendosi la stessa preventivamente acquisita d’ufficio 
per finalità idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO F

Prot. F Medicina del lavoro

Visita del medico competente con 
giudizio di idoneità

Descrizione
VISITA MEDICA CON RELAZIONE



ALLEGATOG 

Medicina del lavoro 

CPrestazjonj del medjco comPetente l 

Codice Descrizione 
Prestazioni di medicina del lavoro indicate nell'art. 4 del 
presente atto* 

LA22 Sopralluoghi Medico Competente entro comune sede lav. 
medico (ogni ara/minimo fatturabile 3 ore) 

LA23 Sopralluoghi fuori comune sede lavoro Medico 
Competente* 

LA24 Partecipazione a riunioni entro comune sede lavoro 
Medico Competente (ogni ara/minimo fatturabile 3 ore) 

LA25 Partecipazione a riunioni fuori comune sede lavoro Medico 
Competente* 

LA 26 Consulenza Medico Competente con relazione (ogni 
ara/minimo fatturabile 3 ore) 

RME780 Consulenza Medico Competente (ogni ara/minimo 
fatturabile 3 ore) 

*In caso di utilizzo della TIV LA23 owero LA 25, nella stessa 
giornata lavorativa, la LA23 verrà fatturata a costo pieno e la LA25 al 
costo delle ore aggiuntive impiegate senza il minimo fatturabile di 3 
ore. 



ALLEGATO H

Protocollo per rilascio/rinnovo patenti 
terrestri e nautiche

ALLEGATO H/1

Prot.H1 Protocollo per rilascio/rinnovo patenti 

TERRESTRI I categoria

Descrizione

VISITA OCULISTICA*
PARAMETRI VISIVI SPECIALI (esami della 
visione crepuscolare, sensibilità 
all'abbagliamento e sensibilità al contrasto)
VISITA PER PATENTE VV.F. 

ALLEGATO H/2
Prot.H2 Protocollo per rilascio/rinnovo patenti 

TERRESTRI II - III- IV categoria e 
NAUTICA I - II

Descrizione

VISITA OCULISTICA*
TEMPI DI REAZIONE
PARAMETRI VISIVI SPECIALI (esami della 
visione crepuscolare, sensibilità 
all'abbagliamento e sensibilità al contrasto)
VISITA PER PATENTE VV.F. 

* L'Oculista, in caso di visus naturale per lontano inferiore a 
complessivi 14/10 o a meno di 6/10 nell’occhio che vede 
meno OPPURE  in caso di visus naturale per vicino inferiore 
al 1° carattere in uno o ambo gli occhi, indicherà il visus 
corretto e la relativa correzione diottrica effettuando 
l’accertamento “prescrizioni lenti” cod. acc. ......., senza 
ulteriore autorizzazione ritenendosi la stessa, al ricorrere 
delle anzidette condizioni visive, preventivamente acquisita 
d’ufficio per finalità idoneativa al servizio d’istituto.



ALLEGATO I

Prot. I Medicina del lavoro

Analisi delle acque

Descrizione

Programmazione di indagine con relazione (ogni 
ora/minimo fatturabile 3 ore)

PRELIEVO ACQUA (ogni campione)
ANALISI MICROB. ACQUA (tipo C2)*
ANALISI MICROB. ACQUA LEGIONELLA**

* potabilità delle acque degli impianti idrici e natatori, ai sensi 
della normativa vigente.

** ricerca della legionella Spp e della legionella pneumophila.



ALLEGATO M
Medicina del Lavoro - 

Protocollo per Sorveglianza sanitaria 

Accertamenti sanitari per escludere condizioni di 
assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e 
psicotrope

ALLEGATO M/1

Prot. M/1 Medicina del Lavoro

Protocollo per alcol

Descrizione

ESAME URINE
EMOCROMO
TRANSAMINASI GPT
TRIGLICERIDI
GGT
TRANSAMINASI GOT
CREATINURIA
ALCOLURIA

ALLEGATO M/2
Prot. M/2 Medicina del Lavoro

Protocollo per sostanze stupefacenti e psicotrope

Descrizione

ESAME URINE
EMOCROMO
TRANSAMINASI GPT
TRIGLICERIDI
GGT
TRANSAMINASI GOT
CREATINURIA
ES. TOSSICOLOGICO  D.Lgs 81 (*)

(*) contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina,
                 MDMA, metadone e oppiacei

ALLEGATO M/3
Prot. M/3 Medicina del Lavoro

Protocollo per alcol + sostanze stupefacenti e 
psicotrope

Descrizione

ESAME URINE
EMOCROMO
TRANSAMINASI GPT
TRIGLICERIDI
GGT
TRANSAMINASI GOT
CREATINURIA
ALCOLURIA
ES. TOSSICOLOGICO  D.Lgs 81 (*)

(*) contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina,
                 MDMA, metadone e oppiacei



ALLEGATO N

Prot. N Protocollo per libretto sanitario e di rischio relativo 
agli aspiranti volontari vigili del fuoco 

Visite ed accertamenti preventivi per reclutamento del 
personale aspirante vigile del fuoco 

Descrizione
ESAME URINE
VES
EMOCROMO
COLESTEROLO LDL
TRANSAMINASI GPT
TRIGLICERIDI
GGT
BILIRUB. TOT.E FRAZ.
COLESTEROLO TOTALE
COLESTEROLO HDL
CREATININA
GLICEMIA
AZOTEMIA
E.C.G.
VISITA MEDICA CON RELAZIONE
ACCERTAMENTO PSICOATTITUDINALE
SPIROMETRIA
VISITA OCULISTICA*
VISITA OTORINO
AUDIOMETRIA CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA
TRANSAMINASI GOT
CREATINURIA
ALCOLURIA
ES. TOSSICOLOGICO
INTERVISTA PSICOLOGICA VVF OPERATIVI **
FONDO DELL'OCCHIO
PRELIEVO SANGUE VENOSO
TEST DI PERSONALITA'
SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI

**Lo Psicologo, al ricorrere di esigenze cliniche che rendano necessari 
ulteriori approfondimenti diagnostici, richiederà “Test di personalità” e/o 
“visita psichiatrica” .



ALLEGATO P

Protocollo per il rischio da esposizione ad amianto

ALLEGATO P/1

Prot. P1 Protocollo per il rischio da esposizione ad amianto

Visite e accertamenti diagnostici con questionario 
anamnestico 

Descrizione
VISITA MEDICA CON RELAZIONE
SPIROMETRIA
RX TORACE IN 2 PROIEZIONI *
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO ANAMNESTICO

* SECONDO LINEE GUIDA ILO NIOSH

ALLEGATO P/2

Prot. P2 Protocollo per il rischio da esposizione ad amianto

Visite e accertamenti post terremoto “Campagna 
epidemiologica amianto” con questionario anamnestico

Descrizione
VISITA MEDICA CON RELAZIONE
SPIROMETRIA
ESCREATO RICERCA SIDEROCITI
ESCREATO RICERCA CORPUSCOLI ASBESTO
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO



ALLEGATO R

Prot. R Medicina del lavoro

Visita medica per videoterminalisti

Descrizione
VISITA OCULISTICA VDT
VISITA MEDICA CON RELAZIONE
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OIPAqTlMENTO DEl VIGLI DEL FUOCO OEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA D FESA CIVILE 
Oirezlon<J Ccrwale POt la f:'orrnazbno 

Area Plélnificuicne e Cortrolo 
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All9 Oiruioni Centrali 
Loro Sedi 

Alle Direzioni Rogionali ed lnterregionali VV.F. 
Loro Sedi 

Ai Comandi Provinciali W.F. 

Tramite Direzioni Regionali 
Loro Sedi 

Agli Uffici di staff del Capo Dipartimento 
Sede 

All'ufficio del Capo del Corpo Nuionale dei VV.F. 
Sede 

OGGETTO: Revisione delle disposizioni inercmti il rilascioirinnovo dalla patenti terrestri 
e nautic.he VF relativamente agli aspetti tecnico-sanitari di cui alle Circolari 
n. 3 del 0110612010 e ~11.SA. n. 8 del23/3/2006 

le disposizioni di cui al 'oggetto, per il rilascio/rinnovo delle patenti VF. necessitano di 

essere aggk>mate. anche per uniformare i paramelii tecn cc-sanhari ai rece"'ti slandard 

richiesti per il rUascio delle patenti civ li. 

Tenuto conto delle divetse segnalazioni e ossarvazioni pervenLte d-alle S-3dl territorial e 
al line di superare le critic~à evidenziale. si ritiene necessario m :>d ficare e integrare le tabelle 

tiponantl l requishi ps;cofi~ici per il rilasCio ed il 1ittttO'IO delle abilitazioni alla COI'lduzione dei 

mezzj ral.1ici etenest·i del C.N.VV.F. 



"ertanlo, a pemale modifiCO cd onttg•OZione dele seguenti ~ari: 

• M1SA. n. 8 del 23.3 2006 1nerente te procedure per l rttascto e/o rinnovo di patente nautica 

per la conduzione di natanti, Imbarcazioni e mazzi spccioli in dotazione al C\fWF. 

• CircJiare OCF n. 3det Ol:J6.20 t0 testo unico delle patentt terresllt VF, 

vengono 1rtrodone le nuove tabelle (A.llegatl A,B.C) nponanli l pa1ametrl psico-fisici nct1est• 

çer 11 ntas-::ic ed il rinnovo di patenti VF. Le deue tatelle sosmulscono l'al'eçalo 7 d•la 

Ciroolare '-'l.SA. n. 8 del23.3.2006 e s.m.i. per le peleriì nautiche e ''ellogato 9 ddla Circala·c 

XF n. 3 del 01.06.:!010 per lo pal~ terres11 che d; conseguM7~ vengono abrogai. 

Per $emplificare l indMcuaztone dei dali salienti d~ riporbrc nel documento s.an~ario, 

<~e ne ino~re isti:u~o un nuovo modello d c~rtWicato medico (Allegato 0). 

lnlìne, in oonsiderazionc dello difficoltà Incontrate dagli uffici preposlì al rilasoolrinno'lo 

dole abilita2ioni alla conduzione o1e la praiioca interpretazione dell'ldonetlàlnon-idol"'eità 

pStcollsl:;a 'iene lslitu~o un nuovo modello di comunicazione dell'esrto dell'accerta~renlo 

sanrtario (AIIegaco E;. 

Gi allegat D ed E clowanoo essete coopilali <1a1 mOOico che na eltenuato 1a VISita ed 

lrMat ns~-ettivamente • fufficoo prepos:o al nlasaolnnn0110 deftat•l•laloone nehiesta e al 

Com3ndo d1 appanen~nza on forma nseNata. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

0::1 VIG ~~L 1-UOCO 
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OIPAH I IM~NTO DEl VIGILI OE~ FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DHSA CIVILE 
OiccZiOne Cemrae per la Formazione 

Nea Pia1tf.:-ulc.cte e Cor.:rol.o 

Allégato A 

REOUISIT PSICO-FISICI PER IL RILASCIO E RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALLA 
CONDOTIA DEl MEZZI TERRESTRI E NATANTI W. F. 

IN SERVIZIO DI SOCCORSO 

REQUISITI PER IL RILASCIOIRINNOVO DE~ PATEh'TC 
'N.r. 

•14110 W 111ph:!SSVi CO( (10(1 nlOOO d i 6/10 M II'OCC110 pcggrorç 
ragglung!tllo con h::nti sfcricho po;:~1i\'O o ncg::tliveo, éi qU31~>.1 

Vltl. oro diOttriec , ~Jrché la differenza tra le due t~nti non ~it'l 
superiore a he Cliott1e. 

Voco su:ssun~ltt cuu lcm:mi o.:on1l:imt1i & uu•l mei'IO di 4 metri di 
difltei'\U da al;l3Cun orcochio, Nc>n .:;oi!Q ;;~mm~w f:HOI«:i por ltl. 

correzione della funzic.ne udtivil 

SENSO CROfdA- ICO 
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seNSO s · efti!OSOOP!CQ 

Norma.e 

' ArJPO y!S!yO 
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i EAJP! O! REAZIONE 

CONTM$1.0 

TEmpi di roulone a Slimol l sempl!c, e complessi. )Jminosi o 
aeu$liei, ah~ nel inlti del 4'" decie 



DtPART IIE'fTO DE• VIGLI OL FUOCO DEl. SOCCO'ISO PUBB1.1:0 E o:LA OFESA CIVII.é 
Ulrezcne Cennt:t l)ef aa 1-'0fTI'\'\ZIOI'Ie Pfe4.,.._,.c....., 

Allogato B 

REQUISITI PSICO·FISICI PER IL RILASCIO t: fo< N'IUVU Ut:LL'AHILIIAZIONEALL.A 
CONOOTIA OEI MEZZI TERRESTRI PER CUI È RICHIESTA LA 

PATENTE DII CATEGORIA TERRESTRE 

AC001$1TI PEio Il n l..A$C10ì'fl1N"-''\\I OEUA FAlEHTE 
V\'.F 01 1 CATEGORIA UABESTAE 

10110 compt~ CX"'1 nnn IIMM di 2110 llflfoedlio ~eggiofe 

raooluno•bile c:.n lem s:!erdle pa'11.,.. o ne<~utlvv. di Ck.lf51Mi '4110te 
dlol!ric.o, purch6 Q 4ifferenl!!l tl'll e diJ(I! ltml non ••• ~p•no'tl a tre 
diotrle 

Voéf :,ti ~onversazione oon fonefN comblnotl a n~n meno <JI 2 metli d• 
dlata"'za da c:ia:;cun orcxhlo, No•' $0t10 l!mm•a&o pro1e11 P"'' la 
OOIIC~I'I$ Cletia fLnzlone u:lit1'1a. 
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&.tffaeme 
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UHSJf-wA N_L 'ADACl.JA!IE!f!O. IIN5J8!UtÀ Ab r&MJRASID 

"'"'"' 
t AMp;;> mrm ........ ,. 
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O lP ART MENTO DEl VIGILI DEL FUOCO OEL SOCCORSO PUBBUCC E DELLA DIFESA CIViLE 
D1rt1zione Cen1relè per la Formll.LJOno 

Arta Pla.ni!lcaa)lQ e COO:r~1b 

Allegato C 

REQUISITI PSICO·FISICI PER IL RILASCIO E RINNOVO DELL AB LIT AZIONE ALLA 
CONOOTIA DFI MEZZI TERRESTRI E NATANTI W . F. 

HONIN SERVIZIO DI SOCCORSO 

REQUISIT PER IL RILASCIO/RINNOVO DEllA PATENTI!. yy,f, 
LIMIIATA (TIPO 'l ' eSCLUSIONE DELLA GUIDA l~ SeRVIZIO 

SOCCORSO) DELLA CATEGORIA li L ·lll l · IV LTERRE81RE E 
DEI.t.A CATEGO:l E Il L NAUTICA 

~co. Mf' mero do 5110 f'eroc:chllo ~ ~ 
~ poslt.W o~ d n~~ Wllr.fe t"llen'\<:o ~la 

oftftenu tra le clJe lti"'III'\Cfl • -.Jperin a Ire diclb'io 

llQW! 

vooo di cooversazlo1c co1 f.)neml combinati o ron mano cl 4 metri Cl 
distanza oompteatlvamenl(l e " non meno di 2 metri d&~'or.ceho che 
sente Tleno Non SOI'IO &MITIMH ~roto$i per 1$ oort~zlone dolltt hontlono 
uc11tiva, 

SCH$0 CBOiti.\T1::0 

Surb!la 

suno snMOSCOPtCO ,.,., ... 

CAMPO VISIYO 

Norm* 

UMP! p! REAZIONE 

Tempi o roaz10no • t •lmoll 'WimflliN ,. c~si. lum,05i e 11cuat.ce. 

Allmeoo net 11m ~i ool '" OOCIIe 
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Allegato O 

MINISTERO DELL'INTERNO 
OIPARTNCNTO OEI V1Cill DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBUCO E DELLA DtFESA CMLE 

CERTifiCATO MEDICO 

Si ceniftC:a che . Signor ....................... . 

~t ..... a .Il ...... . 

doo.mento Olll rlclMié"nento (2) n 

riascàl·) d3 

• NOti ~tesenia tdrtOIIU <;h~ l\! 11v&lhl0 r.:aro nbm;p dj bevénd! ei!;QhCtc i) 1";)-SR!Q çlt:$1110 G1!'3bltiOd! &oet;ruo stu~t~•nl. 
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• é etl)rii.C o_, MM"l31i& della conlorn'azlono o dolilo evluppo ,;nmAliM f! <lA mAIBMie fl1ichO o P<Sièf'iC:Ila. deficienze orpaniCho 
o mlnor.ulonlan3.1omiçho o/o r...rulonall chA (l(llltiiAnn c:nmlnque preogiudkan: lA elcuroz:a della quida di Qvei éf:':ertr~lnati llpi d1 

v~ti..,.,. al <HIIIIi 1:1 oa!erte aoiiita. tenuto 3neht conto dOI'uto oul es~l sono destinati. 

• 1-·~IM OEU.IIITE.RESSATO P'(R CCNFERIM 0 1 QU ... NTO ~OTTOUNEATO --
~Da, ... ...,... ,...,J()tle curetla 

;tfldo:. ri'ru.one 
Gafi'IPC VI~ \'0 . , ..• . 

ttnto tttr.otcopi(X) . sen&O croma~ko 

vl..cne crtPUSeola•e. ~$1bllltè. a l'a.bbagUa!ntl'\10, Mnsibili t& al <xlntf3!$10 ................ ., , 

PorcepiiC~ Il\ voti) _ _ O• a desua m ... . 

o stlmali semplio { 
lurnonoto raoi::tita 

,.. __ 
Jl( 

.110 

. • • • \'1 Sillislram . ............ . 

regolanta . . 

'01JC'lnnt: ,_, ... . 

a<dmdl~ a1001&. 6"11.Ae•glefl&aldcl~ (l) 

• Stuaziclol ~·· dl•la•ne 

:,.,~&lgWcacheè (tt 

QONEO _ 
NON IDONEO 

rr•tz~l!ol'1i2M dd:'a c:a~gQflfl, IHtHV. np!.y"4.1 dtlla CAlfflO!i! l l'l Il 
mezz• terrestn pRr t:ui ;. rlt:l'lif'!lltala Prrtor'tO Ot l ce:egori.a 

1 Mod~vie!talo~ 

(a""hk':~," rutna del sanitar~) 
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AllogM:oE • MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DEl VIGili DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO e DELLA DIFESA CIVILE 

COMUNICAZIONE ESITO ACCERTAMENTO SANITARIO PER PATENTE VF 
(D.t.COMPII.AAEA tMCCHII'IiAO NSTAt...,ATOJ.O) 

( "'"'""'. 
( l n . t l"f'"' po ........... : .,...., ....... . 1 ..... ··-· .... ) 

M ZIO'\alt .. 
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l~-;;; ....... 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale S. Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 

 
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Titolare del trattamento: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del Direttore Generale p.t. - Viale S. Pietro 10, 07100 Sassari - 
079 2830630 - direzione.generale@aousassari.it; PEC: protocollo@pec.aou.ss.it. 

Responsabile della Protezione Dati (DPO/RDP): Viale S. Pietro 10, 07100 Sassari – 335 1397499 - dpo@aousassari.it. 

Gentile Paziente, La informiamo che - ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali - i dati personali da Lei forniti in occasione delle prestazioni sanitarie erogate da Codesta Azienda saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della predetta normativa. 

Finalità del trattamento - Il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività istituzionali connesse alla tutela della salute: 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; tutela della salute e dell’incolumità fisica del paziente e della collettività, per fini di sanità e igiene pubblica; 
prescrizione farmaci ed esami sanitari; accertamento e certificazione dello stato di salute e esecuzione di tutti gli adempimenti, anche amministrativi 
e contabili, correlati all’espletamento delle attività istituzionali connesse alla finalità di tutela della salute e dell’incolumità fisica. La informiamo che 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha tra i suoi fini istituzionali anche la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifico-statistica. 
Pertanto i Suoi dati potranno essere trattati anche per queste ulteriori finalità, con l’impegno da parte dell’Azienda a mantenere nel tempo elevati 
standard di protezione dei dati personali - che riguardano modalità di trattamento e personale autorizzato – e nel rispetto dell’obbligo di acquisire il 
Suo previo consenso nei casi previsti dalla legge. 

Tipologia di dati - Verranno raccolti e trattati, nell’ambito delle finalità di cui sopra e nei limiti di quanto effettivamente necessario al loro 
perseguimento, dati generici, dati idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, l’origine etnica, eventuali dati giudiziari legati all’attuale 
residenza dell’interessato, eventuali dati genetici. 

Modalità del trattamento - Le attività di trattamento sui Suoi dati personali saranno svolte sia con l’utilizzo di documentazione cartacea, sia con 
modalità elettroniche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, secondo logiche e finalità indicate in questa informativa o comunque 
previste dalla legge nazionale, dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili 
nell’esecuzione dell’attività svolta e/o richiesta, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I suoi dati 
non verranno trattati tramite processi decisionali automatizzati o con tecniche di profilazione. In questa Azienda è attivo il servizio di consegna del 
referto on line (tramite supporto elettronico, Totem, etc…) che potrà essere utilizzato a seguito di acquisizione di specifico consenso. 

Destinatari - I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in relazione alle finalità di cui sopra, a Strutture aziendali differenti da quella che ha 
acquisito o prodotto il dato, per lo svolgimento di indagini cliniche, diagnostiche o consulenziali, a medici specialisti, farmacisti, medici associati e 
collaboratori, Responsabili esterni del trattamento, nonché ad altri Titolari o Contitolari del trattamento per adempiere ad obblighi di legge, nel rispetto 
della normativa vigente oppure su Sua specifica richiesta o indicazione. In ogni caso questa Azienda si impegna a garantire che i Suoi dati personali 
vengano trattati esclusivamente da soggetti previamente autorizzati ed istruiti, nonché tenuti per legge o per contratto alla massima riservatezza sui 
dati personali con cui entrino in contatto. I Suoi dati in ogni caso non saranno oggetto di diffusione, né verranno trasferiti in Paesi non appartenenti 
all’UE o ad organizzazioni internazionali che non abbiano ottenuto decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea, abbiano aderito 
al Privacy Shield o utilizzino clausole contrattuali standard. 

Obbligatorietà - Il conferimento dei dati ed il loro trattamento è indispensabile ed obbligatorio per poter usufruire delle prestazioni richieste. Eventuali 
situazioni di trattamento dati il cui conferimento è facoltativo verranno subordinate al rilascio del Suo preventivo consenso e non impediranno il 
normale svolgimento delle prestazioni sanitarie. 

Conservazione dei dati - I dati personali, generici e sensibili, da Lei forniti e/o prodotti dall’Azienda saranno conservati per il tempo previsto 
dall’attuale normativa. In particolare, i dati relativi a ciascun episodio di ricovero, raccolti nella relativa cartella clinica unitamente ai loro referti, 
verranno conservati a tempo indeterminato. I dati prodotti in occasione di prestazioni ambulatoriali saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo ritenuto necessario per successive eventuali 
valutazioni in caso di ritrattamento. I dati utilizzati per le restanti tipologie di trattamento saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti a meno che Le sia stato chiesto - e Lei abbia accordato - il consenso per un loro differente 
periodo di conservazione. 

Diritti dell’interessato - La informiamo, inoltre, che ai sensi degli articoli 15-22 del succitato Regolamento, ha facoltà di esercitare in qualunque 
momento i seguenti diritti: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa: finalità del trattamento, categorie dei dati personali trattati, destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, periodo di conservazione; 
c) chiedere ed ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

d) opporsi al trattamento, salvo quanto necessario al Titolare per adempiere ad obblighi di legge; 
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
f) revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
g) proporre reclamo ad un’autorità di controllo secondo le procedure reperibili sul sito del Garante. 

L’esercizio dei diritti di cui alle lettere da a) ad f) potrà avvenire tramite l’invio di espressa richiesta ai contatti del Titolare. 
Per maggiori informazioni o segnalazioni potete rivolgervi al Responsabile della Protezione Dati ai contatti sopra riportati. 
L’informativa completa è disponibile anche sul sito aziendale www.aousassari.it nella sezione dedicata alla privacy. 

http://www.aousassari.it/


Codice 
accertamento

Descrizione accertamento Settore Costo

VISITA CARDIOLOGICA CARDIOLOGIA 39,61
ECG CARDIOLOGIA 19,04
HOLTER  ECG CARDIOLOGIA 108,30
ECOCARDIOGRAMMA COLOR DOPPLER CARDIOLOGIA 97,39
HOLTER PRESSORIO CARDIOLOGIA 138,43
PROG. INDAGINE CON RELAZIONE IGIENE GENERALE 106,42
MICROCLIMA IGIENE GENERALE 31,93
FORMAZIONE PER ORA  E PER PERSONA IGIENE GENERALE 15,96
PRELIEVI ACQUA (x campione) IGIENE GENERALE 79,82
CONSULENZA (ogni ora) IGIENE GENERALE 58,16
SOPRALLUOGO (Ogni ora) IGIENE GENERALE 58,16
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI (Ogni ora) IGIENE GENERALE 58,16
SOPRALLUOGO ENTRO COMUNE IGIENE GENERALE 58,16
SOPRALLUOGO FUORI COMUNE IGIENE GENERALE 412,47
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ENTRO COMUNE IGIENE GENERALE 58,16
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI FUORI COMUNE IGIENE GENERALE 412,47
MISURAZ. VIBRAZIONI (<=1 ora) LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82
LUXOMETRIA LAB. IGIENE INDUSTR. 31,93
INDAG.FOTOMETRIA X POSTO VIDEO LAB. IGIENE INDUSTR. 95,78
PREL. VALUT.CAR.MICROBICA ARIA LAB. IGIENE INDUSTR. 47,88
DET.ISTAN.INQUIN. AERODISPERSI LAB. IGIENE INDUSTR. 26,61
FONOMETRIA BREVE (< 15 min) LAB. IGIENE INDUSTR. 31,93

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI                                                                                  
Tipo visita ed accertamenti EXTRA

FONOMETRIA BREVE (< 15 min) LAB. IGIENE INDUSTR. 31,93
FONOMETRIA ( > 15 min.e <=1 h) LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82
FONOMETRIA ( >1 ORA <=2 ORE) LAB. IGIENE INDUSTR. 159,64
FONOMETRIA (> 2 ORE <= 4 ORE) LAB. IGIENE INDUSTR. 319,25
PREL.INQUIN. AERODISP. < 1 ORA LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82
PREL.INQUIN. AERODISP. >1<=2 LAB. IGIENE INDUSTR. 159,64
PREL.INQUIN. AERODISP. > 2 ORE LAB. IGIENE INDUSTR. 319,25
PRELIEVO MATERIALI LAB. IGIENE INDUSTR. 42,57
DET.PONDER.POLV.AERODISPERSA LAB. IGIENE INDUSTR. 63,85
DET.SINGOLO ELEM.IN ASS.ATOMIC LAB. IGIENE INDUSTR. 63,85
DET.GASCROMAT.INQUIN.ORG.ARIA LAB. IGIENE INDUSTR. 63,85
DET.MICR.OTTICA FIBRE MINERALI LAB. IGIENE INDUSTR. 79,82
DET.MICR.ELETTRON.FIBRE MINER. LAB. IGIENE INDUSTR. 532,09
ANAL.MICROB. ACQUA (tipo C2) LAB. IGIENE INDUSTR. 193,06
ANAL. CARICA MICROB. ARIA LAB. IGIENE INDUSTR. 47,88
ANAL. CARICA MICROBICA SUPERF. LAB. IGIENE INDUSTR. 47,88
An. Microb. Acqua Potabile LAB. IGIENE INDUSTR. 106,42
An. Chimica Acqua Potabile LAB. IGIENE INDUSTR. 202,20
An. Microb. Acqua Legionella LAB. IGIENE INDUSTR. 127,70
ESAME URINE LABORATORIO ANALISI 2,93
VES LABORATORIO ANALISI 2,65
EMOCROMO LABORATORIO ANALISI 6,40
SOLO CONTEGGIO PIASTRINE LABORATORIO ANALISI 3,08
SOLO CONTEGGIO RETICOLICITI LABORATORIO ANALISI 2,65
SOLO CONTEGGIO EOSINOFILI LABORATORIO ANALISI 2,42
ANTI  H C V LABORATORIO ANALISI 36,50
ACIDO URICO (URICEMIA) LABORATORIO ANALISI 3,26
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COLESTEROLO LDL LABORATORIO ANALISI 3,48
TRANSAMINASI GPT LABORATORIO ANALISI 5,52
PROTIDEMIA TOTALE LABORATORIO ANALISI 3,60
TRIGLICERIDI LABORATORIO ANALISI 10,01
FOSFATASI ALCALINA LABORATORIO ANALISI 4,88
GGT LABORATORIO ANALISI 4,45
LDH LABORATORIO ANALISI 4,88
PCR LABORATORIO ANALISI 3,11
EMOGLOBINA GLICOSILATA LABORATORIO ANALISI 6,67
BILIRUBINA TOTALE LABORATORIO ANALISI 3,26
BILIRUB. TOT.E FRAZ. LABORATORIO ANALISI 6,52
COLESTEROLO TOTALE LABORATORIO ANALISI 4,41
COLESTEROLO HDL LABORATORIO ANALISI 3,48
CREATININA LABORATORIO ANALISI 1,51
ELETTROFORESI PROTEINE SERICHE LABORATORIO ANALISI 7,73
SIDEREMIA LABORATORIO ANALISI 4,88
GLICEMIA LABORATORIO ANALISI 3,26
AZOTEMIA LABORATORIO ANALISI 3,26
P S A free LABORATORIO ANALISI 36,50
EMATOCRITO LABORATORIO ANALISI 1,62
TSH LABORATORIO ANALISI 36,50
TRANSAMINASI GOT LABORATORIO ANALISI 5,52
ESCREATO RICERCA SIDEROCITI LABORATORIO ANALISI 25,00
ESCREATO RICERCA CORPUSCOLI ASBESTO LABORATORIO ANALISI 25,00
C.D.T. LABORATORIO ANALISI 63,00
CREATINURIA LABORATORIO ANALISI 4,42
ALCOLURIA LABORATORIO ANALISI 16,32
PRELIEVO SANGUE VENOSO LABORATORIO ANALISI 0,97
RICERCA ANTICORPI ANTITETANICA LABORATORIO ANALISI 25,55
F T 3 LABORATORIO ANALISI 36,50
F T 4 LABORATORIO ANALISI 36,50
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI MODULISTICA 0,00
VISITA NEUROLOGICA NEUROLOGIA 39,61VISITA NEUROLOGICA NEUROLOGIA 39,61
VISITA OCULISTICA OCULISTICA 39,61
TONOMETRIA AD APPLANAZIONE OCULISTICA 10,00
TEST DI FARNSWORTH OCULISTICA 21,69
VISITA OCULISTICA VDT OCULISTICA 39,61
PRESCRIZIONE LENTI OCULISTICA 15,44
PARAMETRI VISIVI SPECIALI VF OCULISTICA 34,88
TOMOGRAFIA OTTICA COMPUTERIZZATA - OCT OCULISTICA 100,00
FONDO DELL'OCCHIO OCULISTICA 11,38
SENSO CROMATICO OCULISTICA 21,69
ES. CRISTALLINO OCULISTICA 21,69
CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO OCULISTICA 34,15
VISITA ORTOPEDICA ORTOPEDIA 39,61
VISITA OTORINO OTOIATRIA 39,61
AUDIOMETRIA TONALE CON VALUTAZIONE SPECIALISTICA OTOIATRIA 23,27
IMPEDENZOMETRIA OTOIATRIA 12,45
ES.VESTIBOLARE STIMOL.ROT.ENG OTOIATRIA 56,90
SEGNI SPONTANEI VESTIBOLARI OTOIATRIA 9,10
SPIROMETRIA PNEUMOLOGIA 28,45
SPIROMETRIA/BRONCOSTIMOLAZIONE ASPECIFICA PNEUMOLOGIA 54,26
VISITA PNEUMOLOGICA PNEUMOLOGIA 39,61
SATURIMETRIA PNEUMOLOGIA 15,00
VISITA PSICHIATRICA PSICHIATRIA 22,47
Somministrazione Test TALEIA 400 A Psichiatra PSICHIATRIA 23,28
Somministrazione Test MMPI 2 (Psichiatra) PSICHIATRIA 23,28
SOMMINISTRAZIONE TEMPI DI REAZIONE PSICOLOGIA 21,13
Colloquio Psicologico PSICOLOGIA 51,56
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Intervista psicologica VVFF NON operativi PSICOLOGIA 23,28
Intervista psicologica VVFF OPERATIVI PSICOLOGIA 23,28
Somministrazione Test MMPI 2 (Psicologo) PSICOLOGIA 23,28
Somministrazione Test di Bender (Psicologo) PSICOLOGIA 23,28
Somministrazione Test MMSE (Psicologo) PSICOLOGIA 23,28
TEST PSICOLOGICI PSICOLOGIA 25,21
Refertazione Test TALEIA 400 A Psicologo PSICOLOGIA 23,28
RX TORACE STANDARD RADIOLOGIA 19,70
RX TORACE IN 2 PROIEZIONI RADIOLOGIA 29,67
VISITA MEDICA CON RELAZIONE SALA VISITE 85,13
VISITA MEDICO COMPETENTE SALA VISITE 26,17
ATTIV.' MC COORDIN. (DIP/ANNO) SALA VISITE 14,44
VISITA PER PATENTE VF SALA VISITE 16,78
VISITA MEDICO AUTOR. RADIOPROT SALA VISITE 63,88
Test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo Costo da stabilire
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