
 
 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 
  

Di SASSARI 

 

 
R.S.A. SAN NICOLA 

 
Di SASSARI 

 
CONVENZIONE TRA L' AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE – AREA SOCIO SANITARIA 
LOCALE DI SASSARI E LA RSA SAN NICOLA DI SASSARI PER L’EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI QUALI CURE RIANIMATORIE, 
OTORINOLARINGOIATRICHE , NEUROLOGICHE E FISIATRICHE,  PRESSO LA RSA 
SAN NICOLA DI  SASSARI PER IL TRAMITE DEL DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI  

 

TRA 

l'Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale 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, alla via 

Montegrappa n. 82 (cod. fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903) 

E 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) San Nicola di Sassari, in persona del Direttore 

Gestionale Dott. Andrea Ena, nato a Sassari il 08/07/1964 , in qualità di legale rappresentante, 

domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, via Piandanna 4/G, 

PREMESSO 

− che l’ottimale somministrazione di prestazioni assistenziali nell’ambito di cure rianimatorie, 

otorino, fisiatriche e neurologiche di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica si realizza in 

un’ottica di integrazione tra istituzioni e professionalità; 

− che in particolare, per tali pazienti, si tratta di cure qualificate come interventi di assistenza 

sanitaria e sociale che prevedono trattamenti medici specialistici, finalizzati a  limitare  il  declino 

funzionale e migliorare la qualità della vita  quotidiana; 

− che il Distretto Sanitario  di Sassari - ASSL si rende disponibile ad assicurare le prestazioni di 

collaborazione richieste autorizzando i dipendenti coinvolti a prestare tali attività al di fuori del 

normale orario  di servizio; 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  SEGUE 
 

ART. 1 - Oggetto 

Il Distretto Sanitario di Sassari – ATS ASSL di SASSARI si impegna, tramite le proprie U.O.,  a 

garantire alla RSA San Nicola, il sistema di prestazioni assistenziali per i pazienti   già in carico alla 

RSA San Nicola. 

ART. 2 Modalità 

Il personale del Distretto Sanitario di Sassari, formalmente individuato  dal Direttore del Distretto a 

prendere parte alla presente convenzione, dovrà assicurare, a favore della RSA San Nicola, le 

prestazioni di cui al precedente art. 1 ed ogni altro adempimento o attività comunque connessi alle 

predette  prestazioni. 

L'equipe  dovrà svolgere le attività, di cui all'art. 1, sulla base di un programma preventivo delle 

attività, concordato tra la Direzione del Distretto Sanitario di Sassari, i Direttori  e la Direzione della 

RSA San Nicola. 

La RSA San Nicola si impegna ad assicurare all'equipe le condizioni necessarie  per  il  regolare 

svolgimento dell'attività secondo le linee-guida, i protocolli e le best-practices concordate con 

l'equipe e approvate dalla direzione sanitaria della stessa RSA San  Nicola. 

La RSA San Nicola, inoltre, si impegna a fornire qualunque informazione e documentazione che si 

ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei pazienti e la migliore effettuazione delle 

prestazioni da eseguire. 

Le prestazioni del personale del Distretto Sanitario di Sassari avverranno formalmente secondo la 

programmazione, salvo richieste estemporanee non prevedibili della Direzione medica della 

Struttura. 

L'equipe verrà preventivamente autorizzata  a prestare  le  proprie attività al di fuori dell'orario di  

servizio. 

ART. 3 - Compensi 

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2,  la RSA San Nicola si impegna a 

corrispondere alla ATS / ASSL di Sassari il compenso orario lordo di € 60,00/h oltre oneri 

previdenziali e IRAP. 



ART. 4 - Modalità di rendicontazione dell'attività 

L’avvenuta esecuzione delle sedute richieste sarà certificata dall'equipe, mediante la compilazione e 

sottoscrizione di apposito documento attestante il numero di sedute mensili effettuate presso la RSA 

San Nicola, la loro durata e il nominativo dei componenti che vi hanno preso parte (RENDICONTO  

MENSILE).  

Il rendiconto sarà trasmesso alla direzione del Distretto Sanitario per il seguito di competenza. 

 

ART. 5 – Modalità di liquidazione dei compensi 

Il RENDICONTO MENSILE vistato, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione  delle 

prestazioni, sarà inoltrato al Servizio Gestione Risorse Economico - Finanziarie dell' ATS / ASSL  di 

Sassari, che provvederà all’emissione della relativa fattura entro 5 giorni. 

La Direzione Gestionale della RSA San Nicola, ricevuta la fattura mensile dell'ASSL di  Sassari, 

procederà alla liquidazione, entro il trentesimo giorno dal ricevimento, e conseguentemente  

provvederà al pagamento della stessa entro i successivi 30 gg. mediante bonifico bancario sul c/n. 

306274 C/O Banca d'Italia intestato alla ATS. 

 

ART. 6 - Durata 

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e viene stipulata per la durata di 

1(uno) anno. Il rinnovo tacito non è consentito. 

Essa potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali 

nuove esigenze operative delle parti. 

 

 ART. 7 - Recesso 

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso 

di 90 gg. notificando mediante raccomandata  A/R. 

Nel caso di recesso da parte della RSA San Nicola la ATS / ASSL Sassari ha diritto a conseguire il 

corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data della dichiarazione di recesso, 

restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi  titolo. 



 
                 

 ART. 8 - Trattamento dati 

Il personale dell’equipe  è, ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

autorizzato al trattamento dei dati personali trasmessi dal RSA San Nicola 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. 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.4 pagine, viene redatto in duplice copia 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. 

 

 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE                                                             RSA SAN NICOLA SASSARI 
         (Dott. Fulvio MOIRANO)     (Dott. Andrea ENA) 

 

 

In Sassari lì____________________________ . 
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