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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 
 

 
 
TRA 
 

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (di seguito denominata “A.O.U.”) con sede in Sassari - Viale San 

Pietro, n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 022268260904, nella persona del Commissario Straordinario f.f., Dott. 

Antonio Lorenzo Spano, in qualità di rappresentante legale pro tempore 

 

E 
 

Il Prof. Salvatore Dessole (di seguito denominato “Collaboratore”), nato Sassari il 03/06/1951, - 

DSSSVT51H03I452T collocato in quiescenza a decorrere dal 01.11.2021 

 
PREMESSO CHE 
 

a) l’A.O.U. intende avvalersi della collaborazione a titolo gratuito, del Prof. Salvatore Dessole, ai sensi della 

normativa vigente in materia (art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 come modificato dall’art. 17, 

comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124); 

b) le disposizioni suindicate sono finalizzate a consentire alle Amministrazioni di avvalersi temporaneamente, 

di personale in quiescenza e, in particolare dei propri dipendente che vi siano stati appena collocati;    

c) il Collaboratore risulta in possesso dei necessari titoli accademici e di esperienza professionale in qualità 

di Direttore della S.C. “Ostetricia e Ginecologia” e Direttore di Dipartimento “Tutela Salute Donna 

Bambino” per l'esercizio dell’attività oggetto del presente contratto; 

d) il Collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore 

dell’A.O.U., con rapporto di collaborazione volontaria a titolo gratuito come da richiesta mail del 

27.10.2021; 

e) il Collaboratore è motivato ad intraprendere questa esperienza perché intende assicurare il trasferimento 

delle competenze e delle esperienze maturate nel corso della sua carriera professionale ospedaliera ed 

universitaria e che tali obiettivi rientrano tra quelli previsti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Sassari; 

f) dalla stipula del presente contratto non deriva alcun onere a carico del bilancio aziendale. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI  
STIPULANO E CONVENGONO 
 
 

ART. 1 - OGGETTO 
 

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari concorda con il collaboratore lo svolgimento a titolo gratuito da 
parte del medesimo delle proprie prestazioni professionali, frutto dell'esperienza maturata in qualità di Direttore 
della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia e di Direttore di Dipartimento “Tutela Salute Donna 
Bambino”.  
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ART. 2 -  NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO 
 

Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore opera a titolo gratuito, senza diritto ad alcun 
trattamento assistenziale e previdenziale, svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei 
confronti dell'AOU Sassari, secondo le modalità di seguito indicate.  
  

ART. 3 - MODALITA' ORGANIZZATIVE 
 

II Collaboratore esegue personalmente le prestazioni contrattuali nell’ambito di un rapporto improntato su criteri 
di collaborazione e reciproca consulenza con il personale dell’azienda senza alcun vincolo di subordinazione e di 
esclusiva nei confronti dell'A.O.U., nel rispetto delle norme di correttezza e lealtà. 
Opera, altresì, coordinando la propria attività, pienamente autonoma, secondo le direttive aziendali nel rispetto 
delle disposizioni inderogabili di legge e del presente contratto. 
Il collaboratore volontario si impegna inoltre al rispetto delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 
9 aprile 2008 n. 81 e s.m.s.i.) al rispetto di tutte le procedure/protocolli/regolamenti e delle disposizioni aziendali 
nonché all’osservanza di quanto previsto dal codice di comportamento aziendale.  
Il Collaboratore svolgerà l’attività presso la sede dell’AOU di Sassari, nell’ambito della S.C. “Ostetricia e 

Ginecologia”. 

ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO 
 

L'incarico conferito al Collaboratore decorre dalla data del 1.11.2021 per una valenza annuale con scadenza 
31.10.2022, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di motivazione, di una delle parti, da inviare alla 
controparte con un preavviso di almeno 10 giorni.  
 

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA'  
 

Il Collaboratore dichiara alla sottoscrizione del presente contratto, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle conseguenze derivanti da una dichiarazione falsa, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità, 
inconferibilità e conflitto d’interesse.  

 
ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA 

 

L'AOU di Sassari, in riferimento alle prestazioni rese, garantisce al Collaboratore idonea copertura assicurativa per 
la responsabilità civile contro terzi (con esclusione del dolo o colpa grave). Il Collaboratore si impegna a stipulare, 
con onere a proprio carico, una polizza assicurativa per infortuni sul lavoro e a fornire copia della polizza medesima 
al Servizio Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università dell’AOU Sassari.  

 
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI 

 
Il Collaboratore si obbliga a trattare secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 i dati e le 
informazioni dei quali venisse in possesso durante lo svolgimento della collaborazione, di non divulgarli come pure 
non utilizzarli per scopi diversi da quelli finalizzati all’espletamento dell’oggetto del presente contratto. 
Il Collaboratore esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente contratto, all’utilizzo dei 
dati personali forniti ed alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti.  
 

 
ART. 8- CONTROVERSIE 

 
Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà 
competente il Foro di Sassari. 
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ART. 9 - 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, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse 
restano a carico del contraente privato.  

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

 
 

Il presente atto, composto da n. 3 pagine e da n. 9 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, confermato e sottoscritto 
 
  
 
 

IL COLLABORATORE                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
 (Prof. Salvatore Dessole)                                        (Dott. Antonio Lorenzo Spano) 

        


