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ATS SARDEGNA  
 

A.O.U. DI SASSARI 

 

Convenzione tra l’ATS Sardegna e l’A.O.U.  di Sassari per la realizzazione del progetto interaziendale 

denominato “Gestione della patologia urologica nell’area del Nord Sardegna”. 

TRA 

l' A.O.U. di Sassari, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio D’Urso, nato a Catania il 12/01/1962, in 

qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, in 

Viale San Pietro n.10 (P. IVA 02268260904) da una parte 

E 

l'ATS Sardegna, in persona del Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, in 

qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, via 

Monte Grappa n. 82 (P.IVA 00935650903), dall’altra;      

 

PREMESSO CHE: 

- con DGR n. 6/15 del 2.2.2016 è stata approvata la proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della 

Regione, ispirata alla logica del modello assistenziale “hub and spoke”; in tale sistema, fondato sulla 

differenziazione degli ospedali rispetto alla complessità della casistica trattata, il rapporto tra AOU di 

Sassari e la ASL n. 2 di Olbia si configura come di seguito: AOU di Sassari è centro denominato HUB, ASL 

n. 2 di Olbia è centro SPOKE; 

- relativamente alla patologia urologica all’interno della rete ospedaliera, le due Aziende sopraddette 

intendono garantire una gestione unitaria che esplichi i propri effetti nelle more dell’attivazione del Presidio 

Mater Olbia. Finalità di tale gestione è assicurare, attraverso al condivisione di risorse e del patrimonio di 

conoscenza comune, la tracciabilità di un percorso qualificato per assicurare al paziente il livello 

assistenziale più appropriato; 

- a tal fine le aziende hanno ideato, in via sperimentale, uno specifico progetto operativo che sviluppa, in 

modo dettagliato, i singoli punti in cui si articola tale collaborazione e hanno provveduto all’approvazione 

dello stesso rispettivamente con deliberazione CS AOU SS n. 73 del 09.03.2016 e CS Commissario ASL 

Olbia n. 218 del 18.03.2016; 

• dal 01.01.2017 è stata costituita l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna), in cui sono confluite 

tutte le ex AASSLL della Sardegna; 

•  vi è la necessità di garantire le prestazioni oggetto della convenzione, indispensabili per assicurare il Livelli 

Essenziali di Assistenza per tutto il bacino di utenza del Nord-Est della Sardegna. 
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Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 

 

Articolo 1 

Oggetto della Convenzione 

 

Le parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni finalizzate a garantire la corretta esecuzione del progetto 

sperimentale allegato alla presente e denominato “Gestione della patologia urologica nell’Area del Nord 

Sardegna”, secondo le modalità descritte negli articoli successivi.  

1. Attivazione attività urologica ambulatoriale presso l’ASSL di Olbia dal Lunedì al Venerdì, con la 

presenza del Dirigente urologo esperto in comando e, a rotazione, di uno dei dirigenti medici assunti a 

tempo determinato sia dall’AOU Sassari che dall’ASSL di Olbia;  

2.  Attivazione di una seduta chirurgica urologica settimanale di media complessità presso l’Ospedale 

Giovanni Paolo II di Olbia con la presenza del Direttore dell’UO di Urologia dell’ AOU di Sassari o suo 

delegato e, a rotazione, di uno dei dirigenti medici assunti a tempo determinato sia dall’AOU Sassari 

che dall’ASSL di Olbia; 

3. Partecipazione dei dirigenti medici a tempo determinato dell’ASSL di Olbia alle sedute operatorie 

dell’AOU di Sassari per interventi di alta complessità in modo tal da garantire la presenza costante di 

3 specialisti presso l’HUB di Sassari; 

4. Disponibilità del Direttore dell’Urologia dell’AOU di Sassari, o suo delegato, per le urgenze relative ad 

interventi non propriamente urologici presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia. 

 

                                                                         Articolo 2 

                  Personale impegnato nel progetto 

 

1. Relativamente alle risorse umane necessarie per la realizzazione del Progetto le due Aziende danno atto 

che  si provvederà mediante assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti medici presso l’AOU di Sassari 

e due dirigenti medici presso l’ASSL di Olbia. 

2. L’AOU di Sassari si impegna ad inviare in comando presso l’ASSL di Olbia uno specialista urologo esperto, 

con il compito precipuo di garantire, oltre all’attività assistenziale ambulatoriale, un’attività formativa in favore 

del team di specialisti coinvolti nel progetto per un totale di 30 ore settimanali. Il restante debito orario del 

professionista (8 ore) verrà assolto dal medesimo presso l’AOU di Sassari. 

3. L’ AOU di Sassari si impegna a garantire la presenza del Direttore dell’UO di Urologia dell’AOU di Sassari,  

o di un suo delegato, alla seduta chirurgica urologica settimanale di media complessità presso l’Ospedale 
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Giovanni Paolo II di Olbia senza oneri per l’ASSL di Olbia. 

La durata delle assunzioni del personale a tempo determinato e del comando è correlata ai tempi stabiliti dalle 

due Aziende interessate per l’attuazione del progetto interaziendale medesimo, nel rispetto dei vincoli imposti 

dall’osservanza delle disposizioni regionali in materia, e per quanto attiene le assunzioni a tempo determinato 

è specificata nei contratti individuali di lavoro stipulati con l’Azienda datrice di lavoro. 

Sede di servizio per le unità a tempo determinato sarà quella individuata dall’Azienda datrice di lavoro la quale 

specificherà nei relativi contratti individuali di lavoro che i dirigenti saranno destinati alla realizzazione del 

“Progetto Gestione della patologia urologica nell’area del Nord Sardegna” e che dunque la relativa attività 

professionale verrà resa con le modalità definite nella Convenzione  

A tal fine si precisa che onde garantire la realizzazione delle attività didattiche e cliniche contemplate dal 

presente accordo, i dirigenti medici  effettuano a rotazione spostamenti  da una sede all’altra, nel rispetto delle 

attività programmate e concordate col Direttore dell’UO di Urologia dell’AOU di Sassari, secondo le modalità di 

cui all’art. 2  

Le ore prestate da tutti i dirigenti coinvolti nel progetto costituiscono a tutti gli effetti attività di servizio, verranno 

rilevate con sistemi automatizzati di controllo e laddove siano rese presso l’Azienda partner questa avrà cura 

di comunicarne l’entità all’Azienda- datore di lavoro per l’esatta quantificazione del monte-ore mensile ai fini 

della corresponsione dei trattamenti stipendiali.  

La copertura assicurativa RCT sarà garantita dall’Azienda presso la quale viene resa l’attività professionale 

alle medesime condizioni previste per il proprio personale dipendente.  

La copertura assicurativa di legge riferita agli infortuni, anche con riguardo alle trasferte, rimane a carico 

dell’Azienda datrice di lavoro.  

L’ASSL di Olbia e l’AOU di Sassari consegneranno all’Azienda partner il DVR riferito al servizio presso il quale 

viene prestata attività lavorativa.  

 

                                     Articolo 2 

                                         Responsabile unico del Progetto e modalità operative  

 

Le parti designano il Dott. ______________, Responsabile dell’U.O. di Urologia dell’AOU di Sassari, quale 

Responsabile unico del Progetto interaziendale. 

Il medesimo avrà la responsabilità di supervisionare le attività e di coordinare il personale medico, 

autorizzando i trasferimenti da una sede verso l’altra d’intesa con i Direttori Medici di Presidio,  i Direttori delle 

UUOO di Chirurgia e delle UUOO di Rianimazione dei Presidi coinvolti. 

Egli inoltre è responsabile della differenziazione degli interventi da eseguire in ragione della loro complessità: 

gli interventi di elevata complessità sono eseguiti presso il Centro di riferimento (AOU di Sassari), quelli di 
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media complessità sono invece eseguiti, in una seduta settimanale di chirurgia urologica elettiva presso il P.O. 

“Giovanni Paolo II” di Olbia. 

Per tali interventi, per l’uso degli spazi, delle apparecchiature e del materiale consumabile, il predetto 

Responsabile si raccorderà con il Direttore Medico del Presidio, il Direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale, il   

Direttore UO Rianimazione  e  con il Responsabile del Blocco Operatorio del Presidio di competenza.  

I pazienti dall’ASSL di Olbia che eseguono interventi complessi presso la Clinica Urologica dell’AOU di Sassari 

verranno seguiti presso la loro Azienda di appartenenza (riferimento) per eventuali ulteriori trattamenti 

necessari (es. visite di controllo) e/o eventuali gestioni multidisciplinari (es. pazienti oncologici che necessitano 

di eventuali consulenze, terapie e/o follow-up).  

 

         Articolo 3 

Costi e compensi  

I costi per il progetto correlati all’assunzione del personale a tempo determinato saranno assunti in misura 

uguale per entrambe le Aziende coinvolte che come precedentemente previsto provvederanno all’assunzione 

di due dirigenti medici per l’ASSL  di Olbia e due dirigenti medici per l’AOU Sassari.  

Per il Dirigente in comando gli oneri saranno assunti dall’ASSL di Olbia per n. 30 ore settimanali e dall’AOU di 

Sassari per n. 8 ore settimanali. 

Per il Direttore dell’ UO di Urologia dell’AOU di Sassari o suo delegato che partecipa alla seduta chirurgica 

settimanale presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia è previsto esclusivamente il rimborso 

chilometrico per gli spostamenti interaziendali che sarà in capo all’ASSL di Olbia.   

Per i Dirigenti a tempo determinato il rimborso chilometrico per gli spostamenti interaziendali sarà corrisposto 

dall’Azienda di riferimento all’Azienda datrice di lavoro. 

I rimborsi chilometrici sono liquidati nella misura di 1/5 del costo del carburante. 

 

Articolo 4 

   Durata e recesso 

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dal ____________.  Le parti hanno facoltà di 

recedere in qualunque momento mediante comunicazione da trasmettere via pec. 

 

Articolo 5 

  Trattamento dati 

Con il presente atto, le due Aziende coinvolte nel progetto e il proprio personale autorizzato all’effettuazione 

delle attività di cui al presente atto sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi da ciascuna parte e/o trattati presso la medesima per 
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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 dipendenti, collaboratori e professionisti autorizzati entreranno in possesso in 

ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali 

delle due Aziende, 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. 

 

Articolo 6 

 Foro competente 

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.  

  

Articolo 7 

Registrazione 

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, s’intende richiamata la vigente normativa 

in materia. 

Il presente contratto, scritto su cinque pagine, sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso a cura e spese 

della parte che intenda richiederla. 

 

Letto, Approvato e sottoscritto 

 

        A.O.U. DI SASSARI 

        Il Direttore Generale 

        Dott. Antonio D’Urso 

       ___________________ 

 

ATS SARDEGNA 

Il Direttore Generale 

Dott. Fulvio Moirano 

______________________ 

 

   

In Sassari, il ___________ 

 

 

 

                        Sassari,  il __________ 

 

                              


