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Repertorio n.       

CONVENZIONE PER   TRATTAMENTI  DIALITICI  DA  EFFETTUARSI PRESSO IL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MURAVERA DELLA ATS SARDEGNA A FAVORE DI 
PAZIENTI NEFROPATICI CRONICI PROVENIENTI DALLA S.O.S. EMODIALISI DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO S . M. NUOVA DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, 
AMBITO FIRENZE. 
 

TRA 

 

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna, con sede legale in Sassari, Via Monte Grappa n. 82, 

Codice fiscale 92005870909, nella persona del Dott. Fulvio Moirano , Direttore Generale , nato a Quiliano (SV) 

il 16.12.1952 , in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato presso l'Azienda  medesima; 

 

E 

 

L'Azienda USL Toscana Centro, (d’ora in poi solo Usl Toscana), P.I. 06593810481, rappresentata nel 

presente atto dal Direttore della S.C. Gestione privato accreditato, Dott. Marco Mori, nato a Firenze il 

06/03/1957 domiciliato per la carica in via S. Salvi, n. 12CFirenze, delegato alla sottoscrizione della presente 

convenzione, in esecuzione della deliberazione n._______del________; 

 

Premesso  

 

 che la Regione Toscana da anni incentiva la aziende sanitarie toscane a presentare dei progetti “ Dialisi 

vacanze”, da realizzare anche fuori regione e all’estero, a favore di soggetti affetti da nefropatia cronica , 

patologia riconosciuta di particolare rilievo dalla legislazione regionale toscana; 

 che a tal fine  l'Azienda USL Toscana Centro ha elaborato un progetto vacanze per i propri pazienti della 

durata di 9 giorni, dal 26 settembre al 04 ottobre 2017 e ha richiesto con nota prot. n° 51769 del 

10/04/2017 all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna – ASSL Cagliari la disponibilità a 

stipulare una Convenzione per l’effettuazione presso l'U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di 

Muravera di trattamenti dialitici a favore di pazienti nefropatici cronici provenienti dalla S.O.S. Emodialisi 

del presidio ospedaliero S.M. Nuova Firenze; 

 che in data 20.04.2017 l’ATS – ASSL Cagliari ha manifestato la proprio disponibilità alla stipula della 

Convenzione, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del P.O. Muravera e del Responsabile dell’U.O. 

Nefrologia e Dialisi del suddetto Presidio Ospedaliero; 

 che i trattamenti dialitici sopra menzionati sono esclusi dal meccanismo della compensazione fra Regioni; 

 che i pazienti nefropatici cronici per la particolarità della loro patologia necessitano di trattamenti 

continuativi  in quanto si trovano in una situazione di dipendenza fisica e psicologica dalla struttura da cui 

sono assistiti  e pertanto dovranno essere accompagnati durante il soggiorno in Sardegna da personale 

medico e infermieristico del P.O. S.M. Nuova Firenze; 
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si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo - 1 OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto il Progetto “Vacanze Dializzati” che prevede l'ospitalità presso l'U.O. 

Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Muravera della ATS – ASSL Cagliari, della popolazione dialitica 

proveniente dalla Usl Toscana per la durata di 9 giorni, dal 26 settembre al 04 ottobre 2017. 

 

Articolo 2 – ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DIALISI DI ACCOGLIENZA. 

Durante il soggiorno in Sardegna, l'emodialisi si svolgerà presso l'U.O. Dialisi del Presidio Ospedaliero di 

Muravera della ATS – ASSL Cagliari che metterà a disposizione dei pazienti provenienti dal presidio ospedaliero 

di S. Maria Nuova della Usl Toscana di Firenze alcuni monitors di emodialisi ed il materiale necessario al 

trattamento (filtri, linee, aghi-fistola, liquidi di infusione) nella fascia oraria 19,00 – 24,00 del periodo suindicato. 

L'emodialisi oggetto della presente convenzione non intralcerà in alcun modo l'ordinaria giornaliera attività del 

Centro che, come di consueto, si svolgerà dalle ore 7,30 alle ore 19,00. 

 

Articolo 3 – PERSONALE SANITARIO UTILIZZATO  

Il personale infermieristico e medico del Centro Dialisi dell'Ospedale S. M. Nuova della Usl Toscana di Firenze, 

che si occuperà dell'emodialisi in oggetto, utilizzerà i locali e monitors con la dovuta diligenza e lascerà gli stessi in 

ordine per essere pronti all'uso per l'ordinaria attività del giorno successivo. 

Tali operatori sanitari, considerati in servizio a tutti gli effetti, avranno diritto alle previste indennità contrattuali 

(indennità festiva, notturna, di missione) a carico della Usl Toscana. 

 

Articolo 4 – NUMERO DI PERSONALE UTILIZZATO 

 

Per la USL Toscana saranno coinvolti: 

 3Infermieri professionali 

 1 Dirigente Medico. 

 

Articolo 5 – PREVISIONI DI SPESA 

I 16 pazienti che aderiranno al progetto de quo effettueranno circa 50 emodialisi. Il corrispettivo per dette 

prestazioni verrà rimborsato dalla USL Toscana alla ATS – ASSL Cagliari ai sensi del nomenclatore tariffario 

regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1216 del 29/12/2004 (cod. 39.95.4 

emodialisi in bicarbonato e membrane biocompatibili € 208,00) con abbattimento del 40%,  (quindi € 124,80) in 

quanto sono da escludere le spese relative al personale, messo a disposizione della USL Toscana. 

Le somme saranno corrisposte dalla Usl Toscana alla ATS – ASSL Cagliari entro 30 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura. 

La fattura dev’essere inviata alla USL Toscana Centro, S.C. Gestione privato accreditato Via S. Salvi, 12 

Palazzina 15- 50135 Firenze. 

 

 

Articolo 6 – COPERTURA ASSICURATIVA 
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La copertura assicurativa per Infortuni ed RCT/O del personale impegnato nel progetto è a carico della Usl 

Toscana. 

Articolo 7 – DURATA 

La presente convenzione avrà durata limitata a quanto previsto dal progetto:9 giorni, dal 26 settembre al 04 

ottobre 2017. 

 

Articolo 8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Le parti si impegnano all’osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili ai sensi del 

D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

 

Articolo 9 – FORO COMPETENTE 

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed 

esecuzione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari. 

 

 

Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e 

normative esistenti in materia.  

 

Articolo 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 

del 26.04.1986. 

Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come 

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

clausole in essa contenute. 

Le eventuali spese di registrazioni e di bollo saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne 

avrà resa obbligatoria la registrazione. 

 

LETTO, APPROVATO E  SOTTOSCRITTO 

 

 

              Azienda Usl Toscana Centro     ATS SARDEGNA   

IL DIRETTORE S.C. Gestione Privato Accreditato  IL DIRETTORE GENERALE 

              Dott. Marco Mori       Dott. Fulvio Moirano 
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