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CONVENZIONE TRA L'ATS – AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI E L'AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
DELLA AOU DI SASSARI NELL’ATTIVITA' DI ELISOCCORSO ED IN OCCASIONE DEI GRANDI 
EVENTI 

TRA 
 

l'Azienda Tutela Salute - Area Socio Sanitaria di Sassari, di seguito indicata con l’acronimo “ATS ASSL di 
Sassari”, 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, in Via 
Montegrappa n. 82 (cod. fisc. 92005870909), 
 

E 
 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con l’acronimo “AOU di Sassari”, in persona 
del Direttore Generale Dott. Antonio D’Urso, nato a Catania (CT) il 12/01/1962  in qualità di legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, 10 (cod. 
fisc. 02268260904) 

 
PREMESSO 

 
- che il Servizio di Elisoccorso viene garantito da apposita convenzione stipulata in data 25/02/2016 tra il 
Ministero dell'Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e l'Assessorato Regionale alla Sanità che ha 
appositamente delegato la ASL di Lanusei alla gestione delle procedure della convenzione con DGR n. 50/21 del 
16/12/2014; 
- che tale convenzione è stata recepita dalla ex ASL di Sassari (oggi ATS ASSL di SS) con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 296 del 11/04/2016; 
- che all'art. 2 comma 2 della predetta convenzione si prevede che “presso la base operativa di Alghero Fertilia 
sarà garantita la presenza di un medico e di un infermiere professionale altamente qualificati per il soccorso 
sanitario urgente, messi a disposizione dalla Direzione Generale della Sanità tramite le Aziende Sanitarie 
competenti”; 
- che all'art. 3 comma 4 della predetta convenzione si prevede che “la ASL di Sassari (oggi ATS ASSL di SS), in 
qualità di Azienda capofila delle ASL di Sassari, Nuoro, Olbia e Lanusei, facenti capo alla Centrale Operativa del 
Servizio 118 di Sassari, mette a disposizione l'equipe sanitaria di cui all'art. 2 comma 2, in possesso di idoneità 
fisica al volo”; 
- che a seguito dello scorporo del P.O. SS Annunziata di Sassari parte del personale sanitario che già svolgeva 
attività di elisoccorso, specializzato e altamente formato dalla ex ASL (oggi ATS ASSL di SS), in servizio presso 
le U.O. di Area Critica, è passato alle dipendenze della AOU di Sassari. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – Oggetto 

L’AOU di Sassari si impegna a concedere il proprio personale medico ed infermieristico, in servizio nelle 
UU.OO. dell’AOU di Sassari, per le attività di elisoccorso e per l'assistenza sanitaria in occasione di grandi 
eventi. 
Il personale individuato dai Responsabili di Struttura interessati dell’AOU di Sassari, in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente in materia, svolgerà l’attività al di fuori dell'orario di servizio e nella salvaguardia 
delle esigenze e dei volumi orari previsti per l'attività istituzionale di competenza.   
I Responsabili e i professionisti afferenti a ciascuna Unità Operativa coinvolta dovranno altresì attestare 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.  

1 
 



 
 
Presso la base operativa di Alghero Fertilia sarà garantita la presenza di un Dirigente Medico e di un Infermiere 
Professionale altamente qualificati per il soccorso sanitario urgente; il Dirigente Medico sarà messo a 
disposizione dall’AOU di Sassari secondo le modalità previste nel presente provvedimento.  
Il servizio oggetto della presente convenzione sarà svolto prioritariamente da medici specialisti in Anestesia e 
Rianimazione (linee guida per l'organizzazione dei servizi di elisoccorso del 03/02/2005) in Servizio presso le 
UU.OO. di Area Critica ed in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti. 
Per l'assistenza sanitaria nei grandi eventi i Dirigenti Medici dell’AOU di Sassari non necessitano della 
specializzazione in Anestesia e Rianimazione ma, così come il personale infermieristico,  occorre prestare 
servizio nelle UU.OO. di Area Critica. 
 

ART. 2 – Attività di competenza della Centrale Operativa 118 e della AOU di Sassari 
La Centrale Operativa 118 svolge funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività e degli interventi. 
L’AOU di Sassari si impegna a consentire le attività secondo il calendario previsto, compatibilmente con gli 
impegni istituzionali del personale nei reparti di assegnazione. 
 

ART. 3 – Compensi 
Per l’esecuzione delle prestazioni svolte durante il servizio di elisoccorso dal personale medico, l’ATS ASSL di 
Sassari si impegna a corrispondere alla AOU di Sassari il compenso orario (per le prestazioni mediche) di € 
60,00/h e di € 8,00/h per il servizio in reperibilità, oltre oneri previdenziali, IRAP e rimborso chilometrico. 
Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti della 
ATS ASSL di Sassari per le prestazioni oggetto della presente Convenzione. 
Le competenze, indennità, oneri fiscali e previdenziali oltre al rimborso chilometrico verranno erogati al 
personale medico esclusivamente previo versamento delle somme dovute dall’ATS ASSL di Sassari  all’AOU di 
Sassari. 
Per l’esecuzione delle prestazioni svolte durante il servizio di assistenza sanitaria nei grandi eventi dal personale 
medico e infermieristico, l’ATS ASSL di Sassari si impegna a corrispondere alla AOU di Sassari il compenso 
concordato preventivamente tra l'ente organizzatore della manifestazione e la Centrale Operativa 118. 
 

ART. 4 –Fatturazione 
Il pagamento delle competenze al personale medico impegnato nel servizio elisoccorso interessato ha cadenza 
trimestrale, previa presentazione alla C.O. 118 di apposita rendicontazione da parte della referente ATS ASSL di 
Sassari attestante la prestazione eseguita, il numero di ore rese, i tempi e modalità del viaggio e la congruità della 
prestazione stessa, nonché l’accertamento della resa prestazione al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto del 
debito orario mensile istituzionalmente dovuto.  
L’AOU di Sassari fatturerà trimestralmente quanto dovuto dall'ATS ASSL di Sassari e quest’ultima provvederà 
ad effettuare i versamenti delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento data fattura e solo successivamente 
l’AOU di Sassari potrà ripartire le somme al personale coinvolto. 
Il pagamento delle competenze al personale medico e infermieristico impegnato nel servizio di assistenza 
sanitaria durante i grandi eventi sarà garantito a conclusione della prestazione lavorativa, previa presentazione alla 
C.O. 118 di apposita rendicontazione da parte della referente ATS ASSL di Sassari attestante la prestazione 
eseguita.  
L’ AOU di Sassari fatturerà  quanto dovuto dall'ATS ASSL di Sassari. 

 
ART. 5 – Durata 

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/06/2017 sino al 31/05/2018 o comunque alla conclusione della 
gara regionale per il Servizio dell’Elisoccorso integrato, bandita dalla ASSL di Lanusei, per conto della RAS. 
Si prende comunque atto dell’attività svolta dal 1.01.2016 fino alla data del  31.05.2017; pertanto al personale che 
ha prestato l’attività oggetto di convenzione l’ATS ASSL di Sassari saranno corrisposte le somme dovute, previa 
fatturazione da parte dell’AOU di Sassari.  
Il rinnovo tacito non è consentito. 
La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuale 
nuove esigenze,  previo accordo scritto tra le parti. 
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ART. 6 – Assicurazioni 

L’ATS ASSL di Sassari si impegna a garantire idonee coperture assicurative che tengano gli operatori indenni dai 
danni derivati da infortuni e sinistri in auto occorsi durante il tragitto da e di ritorno dalla base di Fertilia nonché 
per i danni involontari cagionati a terzi nell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione. 
Inoltre, l’ATS ASSL di Sassari garantirà ulteriore apposita copertura assicurativa per gli infortuni derivanti 
dall’attività di volo su elicotteri dei vigili del fuoco in attività di elisoccorso per equipaggio composto da un 
medico e da un infermiere nonchè per n. 1 paziente. 
L’assicurazione è valida dal momento in cui gli assicurati salgano a bordo dell’ aeromobile sino al momento dello 
sbarco dallo stesso.  
 

ART. 7 - Recesso 
Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di  30 gg. 
notificato mediante raccomandata A/R.  
Nel caso di recesso da parte della ASSL di Sassari l’AOU ha diritto a 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. 8 – Trattamento dati 
L’AOU di Sassari e, per essa, il personale coinvolto nell’assistenza è autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall’ATS ASSL di Sassari per 
l’espletamento delle prestazioni assistenziali di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti 
dalle stesse. 
 

ART. 9 – Foro competente 
Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari. 

 
ART. 10 – Disposizioni Finali 

Il presente atto, composto da n. 3 pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso a 
cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Sassari, lì 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 
Il Direttore Generale 

(Dott. Antonio D’Urso) 
 

_______________________ 
 
 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
Il Direttore  Generale ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
 

_______________________ 
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