
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
TRA 

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

E 

Il Direttore dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS ) Sardegna, Dott. Fulvio Moirano  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 “Disciplina dei Rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge n. 419 del 30 novembre 1998, e 

in particolare gli artt. 5 e 6; 

 

VISTA la Legge n. 230 del 4 novembre 2005 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 

universitari, ed in particolare l’art. 1, comma 14; 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 

 

VISTO il regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato adottato dall’Università degli 

Studi di Cagliari in data 31.05.2016 – D.R. n. 406; 

 

RILEVATO che si rende necessario disciplinare l’attività assistenziale che i Ricercatori a tempo 

determinato andranno a svolgere all’interno dell’Azienda Socio Sanitaria Cagliari, nonché definire il 

relativo trattamento economico; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla completa integrazione delle attività assistenziali con quelle 

di didattica e di ricerca, nell’obiettivo di ottimizzare risorse e competenze; 

 

Si conviene quanto segue 

 

Art. 1. 

 

I Ricercatori universitari a tempo determinato, in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla 

normativa del SSN, su proposta delle strutture di afferenza e previa intesa tra l’Università e la 

ASSL Cagliari, in ragione del rapporto inscindibile tra didattica, ricerca e attività sanitaria ad esse 

funzionale, possono svolgere, fuori organico, attività assistenziale presso i Dipartimenti dell’ASSL 

Cagliari, coerentemente con il settore concorsuale scientifico-disciplinare del ricercatore, nonché 

della specializzazione medica posseduta; 

 

Art. 2. 

 

I Ricercatori universitari a tempo determinato, che svolgono attività assistenziale in applicazione 

della presente convenzione, risponderanno alla ASSL Cagliari dell’adempimento dei compiti 

assistenziali secondo la normativa e i contratti vigenti. 

 

Art. 3. 

 

I ricercatori universitari a tempo determinato chiamati ad effettuare attività assistenziale ad 

integrazione dell’attività didattica e di ricerca, svolgeranno la loro attività, nell’ambito del regime di 

impegno e nelle quantificazioni d’orario di cui all’art.6 della Legge n.240/2010, garantendo, di 

norma, il seguente numero di ore settimanali: 

 

Aree dipartimentali N. ore settimanali in attività assistenziali 

Area Chirurgica 18 ore 

Area Medica 12 ore 

Area Servizi 12 ore 

Sanità Pubblica 6 ore 



 

Resta inteso che, sempre nell’ambito d’impegno di cui al citato art. 6 della Legge n. 240/2010, la 

ASSL Cagliari e i Ricercatori a tempo determinato potranno concordare, per specifiche esigenze 

funzionali, su proposta del Direttore del Dipartimento, un impegno di ore superiore, comunque 

contenuto in un margine di incremento massimo di norma del 10%. 

L’orario effettuato sarà rilevato tramite badge rilasciato dalla ASSL Cagliari. 

 

Art. 4 

 

Ai Ricercatori universitaria tempo determinato chiamati a svolgere attività assistenziale, sarà 

corrisposto dalla ASSL Cagliari un compenso orario determinato in maniera da garantire 

l’equiparazione stipendiale al dirigente medico di primo incarico, in proporzione al numero di ore di 

lavoro per attività assistenziale effettuate. 

L’orario ed il compenso per l’attività assistenziale, saranno definiti in apposito accordo stipulato tra 

il ricercatore a tempo determinato e la ASSL Cagliari. 

 

Art. 5 

 

Gli effetti della presente intesa decorrono dall’1/01/2017 e resteranno in vigore fino a diverso 

accordo tra le parti. 

 

Art. 6 

 

La copertura assicurativa per i ricercatori a tempo determinato in attività assistenziale segue le 

medesime regole previste per il personale docente in attività assistenziale. 

 

 

Cagliari ______________________ 

 

 

 

 

  ATS Sardegna Università degli Studi di Cagliari 

Il Direttore Generale Il Magnifico Rettore 

 Dott.Fulvio Moirano Prof.ssa Maria Del Zompo 
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