
 
 

 

AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA DI 

SASSARI 

 
CONVENZIONE TRA ATS SARDEGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
DI SASSARI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA MEDICA 
PER LA RADIOPROTEZIONE RIGUARDO I SOGGETTI ESPOSTI AL RISCHIO DI 
RADIAZIONI IONIZZANTI ED INSERITI IN CATEGORIA “A” E "B", AI SENSI DEL D. 
LGS 17 MARZO 1995 N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, 
PRESSO LE STRUTTURE DELL' AOU DI SASSARI, AD ESCLUSIONE DELLA 
STRUTTURA DELLA MEDICINA NUCLEARE. MEDICO AUTORIZZATO DOTT.  
ALESSANDRO ARRU. 
 
 
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con  AOU di Sassari, 

con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, 

rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio D’Urso, domiciliato per la carica 

presso la medesima 

                                                                     E 

L’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute, di seguito indicata con Azienda Tutela Salute, 

con sede legale in Sassari Via Monte Grappa n. 82, C.F. 92005870909, P.IVA 

00935650903, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.Fulvio Moirano, domiciliato per 

la carica  presso la medesima; 

 
premesso 

 
− che  l'AOU di Sassari nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività 

che comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti; 

− che l'AOU di Sassari in ottemperanza al disposto dell'art. 87 D.lgs 230/95 deve 

sottoporre alla sorveglianza medica, ivi prevista, i soggetti esposti a radiazioni 

ionizzanti classificati nella categoria A  e B ai sensi dello stesso D.lgs. 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 

26.5.2000 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. n. 241/2000; e s.m.i.; 

− che l'AOU di Sassari non dispone di proprio personale medico con qualifica 

necessaria di medico autorizzato ai sensi degli articoli 83, 87 ed 88 del D.lgs. 

230/95 e s.m.i., che proceda alle visite mediche preventive (art. 84), periodiche e 

straordinarie (art. 85) alla sorveglianza medica (art. 83 e 87) dei soggetti i quali, 

nell'ambito della detta AOU di Sassari siano stati considerati come esposti al rischio 



di radiazioni secondo quanto previsto nel citato decreto, ed a tutte le attività 

comunque demandate, appunto al Medico autorizzato, secondo le indicazioni della 

Direzione Sanitaria dell'AOU di Sassari; 

− che l'AOU di Sassari si è avvalsa fino alla data del 31.12.2016, per l'espletamento 

delle attività di cui sopra, delle prestazioni professionali del Dott. Alessandro Arru 

(nato a Sassari il 03.11.1958), Medico Autorizzato ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. 

230/95 e Dirigente Medico dipendente dell'Azienda Tutela Salute – ASSL Sassari, il 

quale ha dato la propria  disponibilità, ed è stato autorizzato dalla stessa  Azienda a 

prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio, secondo le previsioni 

del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria 

vigente; 

− che con la D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015 “Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 

23 – Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Incorporazione 

Presidio Ospedaliero. Recepimento documento congiunto di scorporo e 

incorporazione del P.O. SS. Annunziata dalla  ASL n. 1 di Sassari (oggi Azienda 

Tutela Salute) all’AOU di Sassari e Indirizzi Operativi” è stato approvato il progetto 

di incorporazione; 

−  che in data 07.01.2016 è stato sottoscritto tra ASL n. 1 di Sassari (oggi Azienda 

Tutela Salute) e AOU di Sassari  apposito protocollo d’intesa (in atti  prot. PG/759 

del 7.01.2016 e prot. PG/359 del 8.01.2016) alla luce degli indirizzi operativi di cui 

alla D.G.R. 67/20 del 29.12.2015; 

− che con accordo del 28.12.2016 l’AOU di Sassari e l’ASL di Sassari (oggi Azienda 

Tutela Salute), in adesione allo spirito di collaborazione esistente tra le rispettive 

Aziende Sanitarie, hanno stabilito che tutte le attività di supporto svolte da operatori 

ASL (oggi Azienda Tutela Salute) in favore dell’AOU  e da operatori AOU in favore 

dell’ASL (oggi Azienda Tutela Salute) saranno procrastinate fino alla data del 

31.03.2017; 

− che con accordo del 04.04.2017 l’AOU di Sassari e l’ASSL di Sassari hanno 

prorogato l’accordo suindicato fino alla data del 30.06.2017; 

− che è indispensabile redigere apposita  convenzione per regolamentare 

l’espletamento dell’attività di Sorveglianza Medica per la Radioprotezione riguardo i 

soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti  ed inseriti in categoria “A” e “B”, ai 

sensi del D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 e s.m. e i., presso le Strutture dell’AOU di 

Sassari, ad esclusione della Struttura di Medicina Nucleare; 

− che l'AOU di Sassari ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del 

rapporto convenzionale fino alla data del 31.12.2017; 



− che l'Azienda Tutela Salute ASSL Sassari ha espresso parere favorevole alla 

prosecuzione del rapporto convenzionale individuando nel Dott. Alessandro Arru il 

professionista che svolgerà l’attività presso le strutture Aziendali, ad eccezione della 

Struttura di Medicina Nucleare; 

− che il Dott. Alessandro Arru, per le vie brevi, ha manifestato formalmente  la propria 

disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale; 

  
TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1  
Oggetto della Convenzione 

Le parti convengono che l’AOU di Sassari, per l’assolvimento degli obblighi di cui alla 

premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali del 

Dott.Alessandro Arru, dirigente medico a tempo indeterminato presso l'Azienda Tutela 

Salute – ASSL Sassari ed iscritto nell’elenco nazionale dei “medici autorizzati” alla 

sorveglianza medica della radioprotezione al n. 1106 ai sensi dell’art. 88 del D.lgs n. 

230/95, il quale ha manifestato la propria disponibilità. 

Il Dott. Alessandro Arru, di seguito indicato con l’espressione “medico autorizzato”, deve 

assicurare le seguenti  prestazioni a favore dell’AOU di Sassari relativamente ai soggetti 

esposti al rischio di radiazioni ionizzanti presso le strutture Aziendali, ad esclusione della  

Struttura di Medicina Nucleare, ai sensi del citato D.lgs. n 230/95, e secondo le indicazioni 

della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero dell’AOU di Sassari: 

• 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”. 

 

Articolo 2  
Modalità delle attività da svolgersi presso “Cliniche San Pietro”   

L’attività di cui all’art. 1 dovrà essere svolta presso le “Cliniche San Pietro”, ad eccezione 

della Struttura di Medicina Nucleare, al di fuori dell’orario di servizio, ai sensi dell’art. 58 

comma 2 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo i limiti orari 



minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi 

di servizio della AOU di Sassari.  

L’AOU di Sassari fornirà al Medico Autorizzato il codice per la richiesta degli accertamenti 

laboratoristici, gli esami strumentali e le consulenze specialistiche necessarie per 

effettuare la sorveglianza medica.    

L’AOU di Sassari si impegna ad assicurare al “medico autorizzato” le condizioni 

necessarie per il regolare svolgimento del suo compito fornendo qualunque informazione e 

documentazione che egli ritenga necessaria 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. 

 
Articolo 3 

Modalità delle attività da svolgersi presso il P.O. “SS. Annunziata” 

Il professionista con la CPSI Sig. Grazia Gabriella Atzori continuerà a garantire gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia presso il P.O. “SS. Annunziata”, 

durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa, presso l’ambulatorio della 

Radioprotezione Medica  dell'Azienda Tutela Salute sito in Via Tempio n. 5 Sassari. 

L'Azienda Tutela Salute si impegna, alla luce delle disposizioni regionali, del protocollo 

d’intesa sottoscritto in data 7.01.2016, dell’accordo del 28.12.2016 nonché, da ultimo, 

dell’accordo del 4.04.2017, a garantire le attività suddette presso detto Presidio 

Ospedaliero senza oneri aggiuntivi a carico dell’AOU di Sassari. 

 

Articolo 4 
Attività dei medici in formazione  

e degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecnica di Radiologia per Immagini 

Il medico autorizzato oltre ad assicurare le prestazioni a favore dei lavoratori radio-esposti 

dovrà effettuare le prestazioni suddette anche in favore dei medici in formazione 

specialistica esposti al rischio di radiazioni  ionizzanti e degli studenti iscritti al Corso di 

Laurea in Tecnica di Radiologia per Immagini. Tale attività dovrà essere svolta con le 

stesse modalità dell’art. 2. 

 
 

Articolo 5 
Adempimenti del 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. 



Il Dott. Alessandro Arru è autorizzato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni, con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di 

legge, dei dati personali detenuti dall’AOU per le attività istituzionali, ai soli fini 

dell’espletamento del suo incarico di “medico autorizzato” e nei limiti delle esigenze 

derivanti dallo stesso. 

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, il Dott. Alessandro Arru è, inoltre, tenuto a 

mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza 

sia in occasione dell’attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell’AOU di 

Sassari. 

 
Articolo 6 

Compensi e modalità di pagamento 

L'AOU si impegna a corrispondere all'Azienda Tutela Salute – ASSL Sassari un compenso 

determinato secondo il vigente tariffario A.I.R.M. per ciascuna specifica attività prestata dal 

Medico Autorizzato presso le “ Cliniche San Pietro”, a totale carico dell'AOU.  

Il compenso totale, in ogni caso, per l’espletamento dell’attività svolta a favore dei 

lavoratori radio esposti, per i medici in formazione specialistica esposti al rischio di 

radiazioni ionizzanti e per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecnica di Radiologia per 

Immagini, non potrà essere superiore ad un importo lordo omnicomprensivo di                     

€ 15.750,00.  

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal Dott. Arru, mediante la 

compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate presso 

l'AOU di Sassari (RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITÀ).  

La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero dell’AOU di Sassari apporrà il visto di 

conferma ed approvazione sul RENDICONTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITÀ presentato dal 

Medico Autorizzato dell'Azienda Tutela Salute – ASSL Sassari. 

Le fatture saranno emesse trimestralmente dal Servizio Bilancio dell'Azienda Tutela Salute 

ASSL Sassari entro 10 giorni dal ricevimento del report delle attività effettuate. 

L'AOU di Sassari si impegna ad effettuare la  liquidazione e il pagamento delle fatture 

entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo 

dovuto mediante bonifico bancario sul c/c 306274 di Tesoreria unica  presso la Banca 

d'Italia.  

 
Articolo 7 

Durata e recesso 

La presente convenzione per quanto concerne l’attività presso le “Cliniche San Pietro” 

decorre dalla data del 01.04.2017 e scadrà in data 31.12.2017, per quanto concerne 

l’attività presso il P.O. “SS. Annunziata”, decorre dalla data del 01.04.2017 fino alla data 



30.06.2017, data di scadenza dell’accordo tra ATS ASSL di Sassari e AOU di Sassari,  

fatte salve nuove o diverse disposizioni. Nel caso di proroga dell’accordo suddetto sarà 

sufficiente, per garantire le prestazioni  di cui alla presente convenzione, uno scambio di 

note tra le due Aziende. 

Il rinnovo tacito non è consentito. 

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, 

alla luce di eventuale nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti. 

Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente 

convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni. 

Nel caso di recesso da parte dell’AOU di Sassari, l'Azienda Tutela Salute – ASSL Sassari 

ha diritto a conseguire il rimborso di tutte le prestazioni eseguite dal Dott. Arru sino alla 

data di efficacia della dichiarazione di recesso. 

 
Articolo 8 

Registrazione 

Il presente atto, composto da 6 pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrato 

solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 

n. 131. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

 

Sassari, lì________________ 

 
 
       

                                        Il Direttore Generale dell’AOU di Sassari                               
                                                     (Dott. Antonio D’Urso)                                            
 
 
 
                                           Il Direttore Generale ATS Sardegna 
                                                     (Dott. Fulvio Moirano) 

 


