ATS - AREA SOCIO

AZIENDA OSPEDALIERO –

SANITARIA LOCALE DI

UNIVERSITARIA DI SASSARI

SASSARI

CONVENZIONE QUADRO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
NELL’AMBITO DELLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE DI TERZO LIVELLO AD ALTA
COMPLESSITA' A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA S.L.A. RESIDENTI NEI DISTRETTI DI
SASSARI E ALGHERO
TRA
L'Azienda Tutela della Salute Sardegna - Area Socio Sanitaria di Sassari, di seguito indicata con l’acronimo
“ASSL di Sassari ”, con sede legale in Sassari, Via Monte Grappa, 82, C.F. 92005870909, rappresentata dal
Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la medesima,
E
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con l’acronimo “AOU”, con sede legale
in Sassari, Viale San Pietro, 10, C.F. e P. I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott.
Antonio D’Urso, domiciliato per la carica presso la medesima.

PREMESSO
- che il servizio di cure domiciliari a favore di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica si realizza in
un’ottica di integrazione tra i diversi livelli di assistenza territoriale e ospedaliera, sebbene la collocazione
delle cure domiciliari sia prevista nel livello di assistenza distrettuale, così come delineato nel quadro
normativo di riferimento di cui alle Deliberazioni RAS n. 51/49/2007 e n. 10/43/2009;
- che i livelli di integrazione degli interventi necessitano di essere posti in essere mettendo al centro la
persona e la sua famiglia con i bisogni complessi cui vanno incontro, in considerazione della particolarità
evolutiva della patologia verso la progressiva e totale perdita della autosufficienza e della necessità di
supporto e sostegno delle funzioni vitali fino alla ventilazione assistita;
- che la ASSL di Sassari, in un’ottica di presa in carico della persona, e quindi di umanizzazione degli
interventi, al fine di garantire la continuità nell’assistenza domiciliare a pazienti residenti nei Distretti
Sanitari di Sassari e di Alghero - ASSL SASSARI -, intende attivare una collaborazione con l'AOU di
Sassari, mediante l’acquisizione di prestazioni assistenziali di personale infermieristico di area critica con
esperienza nell’assistenza ai malati S.L.A. (UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, di Anestesia
Multidisciplinare e Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Pneumologia);
- che con nota Prot. PG/2017 /11236 del 15.05.2017 la Direzione Generale AOU riscontrava la richiesta della
ATS- ASSL di Sassari relativa al rinnovo della convenzione comunicando la disponibilità del personale
infermieristico;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto
L'AOU di Sassari si impegna, tramite il proprio personale infermieristico afferente alle UU.OO. di Anestesia
e Rianimazione, di Anestesia Multidisciplinare e Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica e
Pneumologia, a garantire all'ASSL di Sassari il supporto assistenziale per i pazienti residenti nei Distretti di
Sassari e di Alghero.
L’esecuzione delle prestazioni infermieristiche dovranno svolgersi al di fuori dell’orario di servizio nel
rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto.
Il personale interessato ed il Responsabile di 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.

ART. 2 – Progetti personalizzati
Per ogni paziente affetto da SLA, inserito nelle Cure Domiciliari Integrate di terzo livello ad alta complessità
assistenziale verrà predisposto, a cura del Distretto competente, un Progetto Assistenziale personalizzato
volto ad individuare e disciplinare il contributo dell’equipe multidisciplinare e multi professionale che
partecipa all’assistenza tra cui anche quella di competenza dell’area infermieristica intensivistica. I
nominativi del personale infermieristico che prende parte al progetto dovranno essere comunicati dall’AOU
all’ASSL di Sassari nella persona del Responsabile dell’UOS Malati Ventilati e ACA del Distretto di Sassari
che si occuperà degli aspetti organizzativi.

ART. 3 – Prestazioni a carico della ATS
La ASSL di Sassari volge funzioni di coordinamento e organizzazione tramite l’UOS Malati Ventilati e ad
Alta Complessità Assistenziale del Distretto Sanitario di Sassari e Alghero individuando nel Responsabile
dell’UOS il Referente Clinico e Organizzativo, garantendo così un unico punto di riferimento per il malato e
la famiglia per una maggiore omogeneità nella gestione del paziente, come da DG RAS 51/12 del 2012.
La ATS assume a proprio ed esclusivo carico tutte le prestazioni di carattere riabilitativo, psicologico,
sociale, le cure primarie specialistiche nonché la distribuzione diretta di presidi, ausili, materiali vari di
consumo, farmaci, nonché la fornitura e l'assistenza tecnica di tutti gli apparati elettromedicali e non.

ART. 4 – Prestazioni a carico della AOU
L’AOU si impegna a garantire l'assistenza infermieristica di area intensivistica secondo il calendario previsto
nel progetto personalizzato nonché l'assistenza in condizioni di urgenza – emergenza nel rispetto della
programmazione predisposta dal Rianimatore Asl – referente clinico e organizzativo – e previa consultazione
del Referente AOU che verrà individuato nell’ambito di ciascun progetto.

ART. 5 – Compensi
Per l’esecuzione delle prestazioni infermieristiche l’ASSL di Sassari si impegna a corrispondere alla AOU il
compenso orario di € 35,00/h, oltre oneri previdenziali, IRAP e rimborso chilometrico, per le prestazioni di
assistenza infermieristica. Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato
e preteso nei confronti della ASSL di Sassari per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 6 – Fatturazione
Il pagamento delle competenze al personale interessato ha cadenza mensile, previa presentazione ai Distretti
competenti per territorio di apposita rendicontazione – secondo gli allegati alla presente - da parte del
referente AOU individuato nell’ambito del progetto attestante la prestazione eseguita, il numero di ore rese, i
tempi e modalità del viaggio e la congruità della prestazione stessa sulla base del PAI, 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 quanto dovuto dall'ASSL di Sassari e l’ASSL di
Sassari si impegna ad erogare le somme dovute entro 30 giorni dalla data fattura.
Il personale AOU potrà essere remunerato solo a seguito del pagamento delle fatture da parte dell’ASSL di
Sassari.
ART. 7 – Aspetti assicurativi
Ferme restando le responsabilità personali dei prestatori d'opera ascrivibili all'attività svolta in esecuzione
della presente convenzione, rimane, comunque, a carico dell'ASSL di Sassari la responsabilità diretta nonché
l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività medesima.
Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l’ASSL di Sassari si obbliga altresì a tenere
indenni i professionisti per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui
alla presente convenzione, nonché per i danni cagionati al mezzo di trasporto utilizzato, alle medesime
condizioni applicate al personale ASSL di Sassari.
L’AOU si impegna a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni che si dovessero verificare
durante gli spostamenti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 8 – Durata
La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 30.06.2018.
La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di
eventuale nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 – Recesso
Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 60 gg.
notificato mediante raccomandata A/R.
Nel caso di recesso da parte dell’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. 10 – Trattamento dati
La AOU e, per essa, il personale coinvolto nell’assistenza (UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, di
Anestesia Multidisciplinare e Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Pneumologia), è autorizzata, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali
trasmessi dalla ASSL di Sassari per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento delle prestazioni
assistenziali di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

ART. 11 – Foro competente
Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 12– Disposizioni Finali
Il presente atto, composto da n. 4 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
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Il Direttore Generale
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