ATS SARDEGNA
“ASSL SASSARI”

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI E ATS
SARDEGNA - ASSL SASSARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RECIPROCHE A
SEGUITO DEI TRASFERIMENTI DELLE STRUTTURE SPDC E SERVIZIO DI
DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO PRESSO l’ASSL SASSARI
Tra
L’Azienda Ospedaliera di Sassari, di seguito AOU, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10,
codice fiscale e P. IVA 02268260904, nella persona del Commissario Straordinario f.f., Dott. Antonio
Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante
E
L'ATS Sardegna, nella persona del dott. Massimo Temussi Commissario Straordinario e rappresentante
legale domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale in via Enrico Costa. N. 7 – Sassari – codice
fiscale e partita Iva 00935650903
PREMESSE
VISTA la D.G.R.S. n. 67/20 del 29/12/2015 con la quale è stato recepito l’atto congiunto di scorporo e
incorporazione del P.O. “SS. Annunziata” dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari, in applicazione
della L.R.17/11/2014, n. 23 “Norme urgenti per la riforma del servizio sanitario regionale”;
VISTA la deliberazione G.R.S. n. 36/41 del 31/08/2021 avente ad oggetto “Recepimento dell’addendum
“Integrazione del progetto di incorporazione – SS Annunziata – approvato con la deliberazione G.R. n.
29/12/2015”;
VISTE le Deliberazioni n. 808 del 22.09.2021 del Commissario Straordinario f.f. dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari e n. 737 del 30.09.2021 del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna avente
ad oggetto: “Presa d’atto Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/41 del 31.08.2021
Recepimento dell’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione - SS Annunziata - approvato con
la Delib. G.R. n. 67/20 del 29.12.2015”;
DATO ATTO che il cronoprogramma allegato alla deliberazione n. 36/41 del 31/08/2021, prevede, tra i
vari adempimenti, che entro il 30 settembre si proceda al trasferimento della S.C. “Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)” dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL Sassari e della S.S.D. “Fisica
Sanitaria” dall’ATS Sardegna all’AOU di Sassari ed entro il 30 novembre 2021 il trasferimento del Servizio
di Diabetologia e malattie del metabolismo e dell’attività del Centro TAO;
VISTA la Convenzione tra ATS Sardegna e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari per il
trasferimento della S.C. “Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura” e della SSD “Fisica sanitaria”;
VISTA la Convenzione tra ATS Sardegna e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari per il
trasferimento del Servizio di Diabetologia e malattie del metabolismo e dell’attività del Centro TAO;

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario prevedere nello specifico le prestazioni che l’ASSL di
Sassari dovrà erogare a favore dell’AOU di Sassari e le prestazioni che l’AOU erogherà a favore dell’ASSL
di Sassari alla luce della fattiva collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra le due Aziende;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
OGGETTO
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
L’oggetto della convenzione è rappresentato dalle seguenti prestazioni:
- Attività di consulenza erogata a favore delle Strutture dell’AOU di Sassari da parte dei Dirigenti
Medici afferenti al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (ASSL Sassari);
- Attività erogata a favore delle Strutture dell’AOU di Sassari da parte del personale afferente al
Servizio dell’ASSL Sassari “Diabetologia e malattie del metabolismo” (consulenze e prestazioni
relative alla presa in carico del paziente diabetico di nuova diagnosi a titolo esemplificativo e non
esaustivo istruzioni inerenti l’automonitoraggio glicemico e l’ utilizzo dei presidi).
- Attività di consulenza e erogazione dei servizi diagnostici dell’AOU di Sassari a favore del Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura (ASSL Sassari) per i propri ricoverati (esami di laboratorio, esami
radiologici, erogazione di farmaci da parte della Farmacia Ospedaliera, etc.);
Art. 2
MODALITA’ PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno effettuate dal personale delle rispettive Aziende in
attività istituzionale.
Il personale dell’ASSL di Sassari e dell’AOU di Sassari si impegna ad erogare le attività di consulenza nella
discipline oggetto della presente convenzione a seguito di apposita
richiesta da parte dei
Direttori/Responsabile delle Strutture coinvolte o eventualmente da personale delegato. Le consulenze
dovranno avvenire per via telematica e solo in casi selezionati a seconda delle esigenze rappresentate dai
professionisti potranno essere richieste in presenza.
D’altra parte i Dirigenti Medici delle strutture dell’AOU di Sassari si impegnano ad erogare i servizi
diagnostici intraospedalieri (consulenze, esami di laboratorio, esami radiologici, erogazione di farmaci da
parte della Farmacia Ospedaliera, etc.) a favore dei pazienti ricoverati presso il Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura (ASSL Sassari).
Art. 3
TARIFFE E RENDICONTAZIONE
L’ASSL Sassari e l’AOU di Sassari corrisponderanno una somma pari ad € 20,00 onnicomprensivi da
riconoscere per ciascuna consulenza effettuata dai Dirigenti Medici specialisti e/o dal personale delle
rispettive Aziende.
I servizi diagnostici intraospedalieri (esami di laboratorio, esami radiologici, erogazione di farmaci da parte
della Farmacia Ospedaliera, etc.) erogati dall’AOU di Sassari a favore dei pazienti ricoverati presso il
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (ASSL Sassari) saranno rendicontate all’ATS Sardegna - ASSL
Sassari secondo tariffario regionale/aziendale e fatturate dall’AOU Sassari per poter ricevere il relativo
rimborso. Per quanto riguarda i farmaci e i beni sanitari il rimborso avverrà in funzione dei prezzi d’acquisto
e saranno registrate nei flussi informativi che attengono alla produzione dell’AOU Sassari.
I compensi su base trimestrale risultanti dalle prestazioni effettuate, verranno corrisposti dall’Azienda
richiedente all’Azienda erogante, senza riconoscimento di un corrispettivo al personale, rientrando tali
attività in ambito istituzionale.

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata su base trimestrale dagli specialisti delle due
aziende, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate
(rendiconto trimestrale dell’attività svolta), validata dalla struttura erogante.
Tale Rendiconto sarà inoltrato dal Direttore delle Struttura coinvolta alla S.C. Bilancio e Contabilità della
struttura erogante che provvederà all’emissione della relativa fattura trimestrale nel termine di 7 giorni
dalla ricezione della rendicontazione. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di relativa fattura.
Le Aziende si impegnano ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo
giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico nei rispettivi
conti.
Art. 4
ONERI ASSICURATIVI
Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, infortuni e infortunio in itinere sono a
carico dell’Azienda alla quale afferisce il personale che eroga le prestazioni.
ART. 5
DURATA E RECESSO
La presente convenzione decorre per le attività relative al Servizio SPDC dalla data del 1.10.2021 e per le
attività relative al Servizio Diabetologia e malattie del metabolismo dalla data del 1.12.2021 ed avrà validità
fino al 30.09.2022. Il rinnovo tacito non è consentito.
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30
giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.
In caso di recesso, le parti avranno 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
Con il presente atto, il personale autorizzato alla collaborazione è autorizzato, ai sensi del Regolamento
Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini
dell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle
stesse.
Tutti i dati e le informazioni di cui il personale entrerà in possesso in ragione della presente convenzione, sia
in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza nei locali dell’azienda presso cui presta la propria
opera in regime di convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli
in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa
convenzione, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 7
FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Sassari. 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, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le
stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.
Eventuali spese di registrazione saranno a carico delle parti richiedenti.
Il presente atto, composto da n. 4 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
ATS Sardegna
Dott. Massimo Temussi

Il Commissario Straordinario f.f.
Azienda Ospedaliero Universitaria di SS
Dott. Antonio Spano
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