
 
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E LA ATS SARDEGNA 
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI MEDICO AUTORIZZATO DELLA ASSL 
CARBONIA. 
 
 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari (C.F. e P.I. 03108560925), di seguito 

indicata come AOU Cagliari , rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Sorrentino 

che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale 

in via Ospedale, 54 Cagliari;  

E 

 

LA ATS SARDEGNA (C.F. 92005870909), di seguito indicata come AZIENDA, rappresentata dal 

Direttore Generale dott. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952 C.F. 

MRNFLV52T16H126Y, domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Montegrappa, 82 

Sassari. 

 

PREMESSO CHE 

 

- la AOU Cagliari, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che 

comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti; 

- la AOU Cagliari, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 D.Lgs. 230/95, ha il dovere di 

sottoporre alla sorveglianza medica i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti presso le 

strutture Aziendali, ai sensi dello stesso decreto legislativo del 17/03/1995 n. 230 

(attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di 

radiazioni ionizzanti) e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 26/05/2000 n. 187 

(attuazione della direttiva 97/43/ Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone 

contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), nonché del 

D.Lgs. 241/2000e s.m.i. ; 

- la AOU Cagliari. ha chiesto con nota PG/2017/3026 la collaborazione della ASSL di Carbonia 

(di seguito chiamata ASSL) per potersi avvalere delle prestazioni di medico autorizzato; 
- tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le 

parti convengono e stipulano quanto segue 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Le parti convengono che la AOU Cagliari, per l'assolvimento degli obblighi di cui alla 

premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali di Medico 
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Autorizzato del Dott. Alberto Del Rio, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 230/95, Dirigente Medico 

a tempo determinato presso la ASSL di Carbonia. 

 

ART. 2 

Il professionista individuato, di seguito indicato come “Medico Autorizzato”, deve assicurare 

le seguenti prestazioni a favore della la AOU Cagliari relativamente ai soggetti esposti al 

rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A ai sensi del citato D. Lgs. n 230/95, 

e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria della la AOU Cagliari: 

- visite mediche preventive (art. 84 D. Lgs. n 230/95); 

- visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 D. Lgs n 230/95); 

- richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento 

di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità ( art. 86 D. Lgs n. 230/95); 

- ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto (artt. 83 – 

93) e dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo, al Medico Autorizzato. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Medico Autorizzato, fermi restando gli altri compiti di 

cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 89 del D. Lgs n. 

230/95, effettuando tutti gli accessi a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio i 

soggetti sottoposti alla sua sorveglianza medica. 

La AOU Cagliari si impegna ad assicurare al Medico Autorizzato le condizioni necessarie per il 

regolare svolgimento dei compiti di cui sopra, fornendo le informazioni e la documentazione 

necessarie per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di 

lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio d’idoneità di cui al D. Lgs. n. 230/95. 

 

ART. 3 

L’attività di cui all’art. 2 è svolta al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 58 comma 

2 del CCNL 8/06/2000 della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del 

SSN. 

 

ART.4 

Il Dr. Alberto del Rio, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s. m. i., è autorizzato al trattamento, 

nei modi e nei limiti di legge, dei dati personali detenuti dalla la AOU Cagliari per le attività 

istituzionali, ai soli fini dell'espletamento del suo incarico di Medico Autorizzato e nei limiti 

delle esigenze derivanti dallo stesso. 

Il Medico Autorizzato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è 

tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni 

relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a 

conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla la AOU 

Cagliari, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi. 

 

ART. 5 
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Al Medico Autorizzato è riconosciuto un compenso di € 52,00 a visita . 

L’importo di cui al comma precedente si intende al netto dell’IRAP nella misura di legge, a 

carico della AOU Cagliari. 

 

ART. 6 
La AOU Cagliari corrisponderà i compensi come determinati all’art. 5, in seguito alla ricezione 

delle fatture relative alle attività prestate dal Medico Autorizzato inviate dalla ASSL.  

Ai fini della documentazione delle prestazioni rese dal Medico Autorizzato, alla fattura di cui 

sopra saranno allegati appositi verbali degli accessi effettuati presso la AOU Cagliari, con la 

sintetica specificazione delle attività eseguite in occasione di ciascuno di essi e con l'apposito 

visto di conferma ed approvazione da parte della Direzione Sanitaria della la AOU Cagliari. 

La ASSL provvederà ad erogare i compensi spettanti al Medico Autorizzato. 

 

 

ART.7 

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la AOU Cagliari assicurerà 

idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali al Dirigente Medico messo a 

disposizione dalla ASSL nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per 

eventuali danni derivanti a terzi. 

 

ART.8 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza dell'incarico 

del Medico Autorizzato presso la ASSL Carbonia. Pertanto se l'incarico del predetto dirigente 

dovesse essere prorogato, parimenti avverrà per la presente convenzione. 

 

ART.9 

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione 

qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute. 
Resta, inoltre salva la facoltà della la AOU Cagliari di recedere in qualsiasi momento dalla 

presente convenzione, ove fosse in grado di provvedere agli adempimenti di legge con proprio 

personale dipendente nonche’ della ATS a seguito di successive valutazioni intervenute. 

 

ART.10 

 Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà 

quello di Cagliari. 

 

ART.11 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme 

di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. 
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La presente convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 11 articoli, è sottoscritta dalle parti 

con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal 

D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle 

clausole in essa contenute. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 
dell’ATS SARDEGNA  
dott. Fulvio Moirano 
Firmato digitalmente 

 

Il Direttore Generale 
della  AOU di Cagliari 

Dott. Giorgio Sorrentino 
Firmato digitalmente 
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