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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E LA 

SOCIETA’ MULTISERVICE SCRL PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI 

LAVORATORI ESTERNI CHE OPERANO ALL’INTERNO DI ZONE CLASSIFICATE 

DELL’AOU DI SASSARI PER LA DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E DEL 

PERIMETRO DELLE COMPETENZE PER L'UTILIZZO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI  
 

 

Tra 

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU di Sassari, con sede legale in 

Sassari, Viale San Pietro, n. 10, codice fiscale e P. IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, 

Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima; 

e 

La MULTISERVICE SCRL, di seguito indicata con MULTISERVICE, con sede legale in Parma, Via T. E. 

Manzini 11/A, Sassari, Codice fiscale e P. IVA 00789670346, nella persona di Salvatore Arena, in qualità di 

Legale Rappresentante; 

       

PREMESSO CHE 

 all’interno dei locali dell’AOU di Sassari operano lavoratori della Cooperativa Multiservice;  

 alcuni locali dell’AOU di Sassari ove operano lavoratori della Multiservice sono classificate come 

“Zone controllate” ai sensi del D.Lgs. 101/20; 

 nel caso in cui i lavoratori operassero all’interno di tali zone il datore di lavoro deve provvedere alla 

valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs. 101/20 avvalendosi di un Esperto di Radioprotezione e 

nel caso in cui i lavoratori risultassero Lavoratori esposti necessiterebbero degli adempimenti in carico 

al Medico Autorizzato; 

 la Multiservice non possiede l’Esperto di Radioprotezione; 

 la Multiservice ha richiesto apposita convenzione con l’AOU di Sassari per l’espletamento degli 

adempimenti previsti. 

 

 

     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 dalla necessità di adempiere, da parte della Multiservice, agli 

obblighi del D.Lgs. 101/20 per i propri lavoratori che frequentano le c.d. “Zone Controllate” dell’AOU di 

Sassari. 

È oggetto della presente convenzione quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 14.01.2021 

“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e 

individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad 

autorizzazione” in particolar modo per quanto riguarda la formazione degli operatori frequentanti i siti di 

Risonanza Magnetica dell’AOU di Sassari. 
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Art. 2 

MODALITÀ PRESTAZIONI 

 
La convenzione regola la frequenza e la gestione dei lavoratori (di seguito denominati “Lavoratori”) come 

previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e 

norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle 

radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.  

 

• Il datore di lavoro dei lavoratori esterni è MULTISERVICE SCRL  

• L’esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni è il Direttore Generale dell’AOU di 

Sassari 

 

Se l’attività oggetto della presente convenzione non comporta l’utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei 

Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.lgs. n.101/2020. 

  

La convenzione regola gli accordi relativi ai Lavoratori della Multiservice, oggetto della convenzione, presso 

le strutture e le zone classificate dell’AOU di Sassari, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti 

norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone 

classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del 

D.lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come “Lavoratore Esterno” ai sensi 

dell’articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, 

compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell’esercente responsabile delle zone sorvegliate 

e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo integrativo disciplina, pertanto, gli 

aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 e Art.115 del Decreto e costituisce parte 

integrante dell’accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata. 

 

1. La Multiservice, attraverso i professionisti dell’AOU di Sassari provvederà: 

 

 a) effettuare la valutazione preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori e classificare i lavoratori 

(Art. 112 1.a, Art.112 1.b);  

 b) effettuare la formazione dei Lavoratori esposti, nell’ambito di un programma di informazione e 

formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre 

informazioni di cui all’Art.111, fatto salvo l’obbligo dell’AOU di Sassari di informazione specifica 

sui rischi di cui all’Art.113 (Art. 112.1.e). 

 

2. Ai sensi dell’articolo 113 l’Esercente delle zone classificate che si avvale di lavoratori esterni:  

 

 a) garantirà la tutela dai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente 

Accordo e del Decreto;  

 b) all’interno delle zone classificate dell’esercente, i lavoratori esterni effettueranno solo le attività 

oggetto della convenzione ed i rischi, le valutazioni e stime di rischio associate alle attività svolte sono 

comunicati all’ Esperto di Radioprotezione dell’AOU di Sassari;  

 c) i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché sulle misure 

di prevenzione emanate, presso la sede dell’esercente stesso ai sensi dell’articolo 109 comma 6.c del 

Decreto, e sono disponibili ai Lavoratori (Art.112.1.m);  

 d) sarà fornita ai Lavoratori, a cura dell’Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività 

e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che 

tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);  
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 e) saranno forniti ai Lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività 

secondo le indicazioni dell’Esperto di Radioprotezione (Art.113.2. e); I Lavoratori ricevono specifici 

DPI da parte dell’AOU di Sassari nel caso in cui l’attività lo richieda.  

 h) l’Esercente dell’AOU di Sassari assicura che i Lavoratori siano dotati dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI), ove necessari, e si accerta del loro utilizzo; assicura che il lavoratore esterno sia 

dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo 

e che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria; (Art.113.2.e- 

Art.113.2.f)  

 i) adotta le misure necessarie affinché, a cura dell’Esperto di Radioprotezione dell’Esercente, le 

valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di 

categoria A e trasmesse al Datore di Lavoro e all’Esperto di Radioprotezione del lavoratore esterno di 

categoria B con la periodicità dell’assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto 

dei principi generali di cui all’Art.1 e dei limiti di dose di cui all’Art.146, nonché ai provvedimenti 

dell’art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g). 

 

3. Disposizioni particolari per i Lavoratori che svolgo attività con radiazioni ionizzanti presso l’AOU di 

Sassari non previsti nei casi precedenti (Art.115):  

 

 a) il Datore di lavoro della Multiservice dichiara che per i Lavoratori classificati Non Esposti ai sensi 

del Decreto sono assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, 

qualora quest’ultimi svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da 

esercenti dell’AOU di Sassari in relazione all’entità complessiva del rischio. (Art.115.1); in particolare 

è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell’ambito di un programma di informazione e formazione 

finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui 

all’Art.111;  

 b) le parti definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere 

presso le zone classificate dell’Esercente della Ente Esterno, ed intraprendono le azioni necessarie, per 

garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell’attività da 

essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere. (Art.115.2); in particolare gli Esperti di 

Radioprotezione forniscono la valutazione preventiva del rischio radiologico connessa con la attività 

da svolgere e alle zone classificate dell’Esercente, per le opportune valutazioni, azioni ed eventuali 

classificazioni.  

 

4. le parti congiuntamente concordano che qualora le informazioni fornite nell’ambito del presente 

accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all’emergere di nuove situazioni di 

esposizione, le parti provvederanno a scambiarsi tempestivamente le pertinenti informazioni 

all’attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze 

nell’esecuzione dell’attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui 

all’Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1.n, Art.113.3.a);  

 

 

L’ Esperto di Radioprotezione dell’AOU di Sassari è il Dott. Marini, al quale è affidato il coordinamento della 

presente convenzione, è coadiuvato dai Dirigenti Fisici Dott.ssa Rossana Bona, Dott. Franco Pinna e Dott.ssa 

Angela Poggiu. 
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Prestazioni dell’Equipe 

Le valutazioni di cui all’art.109 per tutte le zone controllate dell’AOU di Sassari e di classificazione di tutti i 

lavoratori della Multiservice è pari a € 6.800,00, comprensiva della formazione in Risonanza Magnetica per 

un massimo di 25 operatori. 

Nel caso di lavoratori esposti, l’istituzione della scheda personale dosimetrica (art.132 D.lgs. 31.07.2020, 

n.101) e il suo aggiornamento annuale è pari € 50,00. 

Per eventuali prestazioni richieste non contemplate dalla presente Convenzione il costo orario del 

professionista è pari a € 60,00 lorde oltre IRAP per ciascun Dirigente Medico.  

 

Costo dosimetri personali 

Per i punti 2.e e 2.h sarà corrisposta all’AOU di Sassari il costo pari a € 5 per lavoratore/mese. 

 

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Fisici, a tal fine individuati, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 117 del CCNL dell'Area sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e 

nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza 

dell’AOU di Sassari e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, 

riposo settimanale etc., nonché delle altre disposizioni di cui al Regolamento dell’AOU di Sassari sull’attività 

libero professionale (Alpi). 

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, 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. 

Mensilmente il coordinatore relazionerà gli uffici preposti sull’attività e gli stessi provvederanno a fatturare e 

corrispondere agli operatori quanto dovuto.  

  

            Fatturazione 

Sulla base della rendicontazione validata, la MULTISERVICE SCRL emetterà ordine tramite il Nodo 

Smistamento Ordini (NSO) per consentire l’emissione di regolare fattura da parte dell’AOU di Sassari, il 

canale da utilizzare per la trasmissione sarà: fatturazione@pec.aou.ss.it 

 

Art. 3 

DURATA E RECESSO 

 

La presente convenzione decorre dalla data 01/01/2023 ed avrà validità fino alla fine del contratto della 

Mulriservice Scrl con l’AOU di Sassari. 

Il rinnovo tacito non è consentito.    

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, 

notificato mediante posta elettronica certificata. 

 

Art. 4 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Con il presente atto, il personale coinvolto 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 possesso in ragione della presente convenzione, sia in 

occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali, 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. 
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Art. 5 

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. 6 

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, eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

E’ 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.  

 

 

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 6 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  

 

 

 

 

 

     MULTISERVICE SCRL                                             AZIENDA OSPEDALIERO                                                    
                                                                                     UNIVERSITARIA DI SASSARI 

             Il Rappresentante legale                                                  Il Direttore Generale 
                  Salvatore Arena                                                      Dott. Antonio Lorenzo Spano                                                

 

 


