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ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO

Rep. N  

Schema  contratto  libero  professionale  di  medico

veterinario per assicurare la realizzazione del “Piano di

profilassi vaccinale contro il sierotipo 1 della febbre

catarrale degli ovini (Blue Tongue)”. ANNO 2017. Dott.ssa

Silvia Corso.

TRA

-  il Dott.  Fulvio  Moirano,  nato  a  Quiliano  (SV),  il

16/12/1952, ( C.F. MRNFLV52T16H126Y), nella sua qualità

di  Direttore  Generale  e  Legale  Rappresentante

dell’Azienda per la Tutela e Salute della Sardegna, con

Sede Legale in Sassari alla Via Monte Grappa n. 82, (C.F.

92005870909 ), nel prosieguo indicata come “ATS;

E

- il/la Dott.ssa         , residente a    nel prosieguo

indicata come “professionista”;

PREMESSO

che con deliberazione ATS n.432 del 15/06/2017 sono stati

autorizzati la rimodulazione del programma di vaccinazione

dell’ASSL di Oristano e il conferimento di due incarichi

libero  professionali  di  Veterinari  ai  professionisti,

candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di

specialisti ambulatoriali ed altre professioni sanitarie



dell’ASSL di Oristano, al fine di fronteggiare la critica

situazione  epidemiologica  relativa  ai  virus  della  Blue

Tongue nella zona ad alto rischio nei territori di Nuoro e

per la realizzazione del Piano di vaccinazione Blue Tongue

2017, nel territorio della ASSL di Oristano per mesi due;

-  nel  medesimo  atto  si  rimandava  all’adozione  di  un

provvedimento  successivo  per  incaricare  altri  n.5

veterinari  libero  professionisti  per  assicurare la

realizzazione del Piano Straordinario per la Blue Tongue

nel territorio dell’ASSL di Oristano, per due mesi;

- che con deliberazione ATS n.741 del 16/08/2017 è stato

disposto il  conferimento  dei  suddetti  incarichi  libero

professionali  di  Veterinari  ai  professionisti:  Dott.ssa

Giovanna Dettori, Dott.ssa Giuliana Sanna, Dott. Giovanni

Petazzi, Dott.  Giovanni Cavedagna e Dott. Cristian Pilo,

candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di

specialisti ambulatoriali ed altre professioni sanitarie

dell’ASSL di Oristano per la realizzazione del Piano di

vaccinazione Blue Tongue 2017, nel territorio della ASSL

di Oristano;

- che con nota del 28/08/2017 il Dott. Giovanni Gavedagna

ha  comunicato  di  essere  impossibilitato  a  ricoprire

l’incarico in oggetto;

- che al fine di assicurare la realizzazione del Piano di



vaccinazione Blue Tongue 2017, nel territorio della ASSL

di Oristano, è necessario conferire l’incarico dal quale

ha rassegnato le dimissioni il Dott. Giovanni Cavedagna;

-  che  la  Dott.ssa  Silvia  Corso,  candidata  utilmente

collocata nella graduatoria di specialisti ambulatoriali

ed altre professioni sanitarie dell’ASSL di Oristano ha

dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico;

-  che  con  deliberazione  ATS  n    del     è  stata

autorizzato  il  conferimento  di   un  incarico  libero

professionale  di  Veterinari  per  mesi  due  alla  dott.ssa

Silvia  Corso,  candidata  utilmente  collocata  nella

richiamata graduatoria, dell’incarico resosi disponibile a

seguito della suddetta rinuncia, al fine di assicurare la

realizzazione del Piano di vaccinazione Blue Tongue 2017,

nel territorio della ASSL di Oristano .

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

ART. 1 – Oggetto del contratto 

L'ATS  conferisce  alla  Professionista  l'incarico  libero

professionale di Veterinario per il Piano di Vaccinazione

straordinario Blue Tongue anno 2017 alla Dott.ssa Silvia

Corso. Il rapporto oggetto del presente contratto deve

intendersi,  ad  ogni  effetto,  di  natura  libero



professionale e, pertanto, il Professionista eseguirà le

sue prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione nei

confronti dell'ATS/ASSL.

La professionista presterà la propria attività presso il

territorio dell’ASSL di Oristano e sarà coordinato dal

Servizio Sanità Animale dell’ASSL di Oristano.

La  ASSL  collabora  fattivamente  con  la  Professionista

fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie

per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli,

specificando  gli  indirizzi  e  le  direttive  che  saranno

precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi.

Tale  attività  sarà  svolta  in  orari  concordati  col

Responsabile  dell'Area  Sanità  Animale  dell'ASSL,

comunque,  d'intesa  con  le  indicazioni  che  lo  stesso

Responsabile del Servizio riterrà opportuno fornire, in

accordo con quanto stabilito dal Piano,  per un impegno

settimanale di norma non inferiore a 30 ore  settimanali.

La Professionista si impegna a verificare con la massima

diligenza e integrare costantemente l'attrezzatura e il

materiale  necessario  per  l'esecuzione  delle  attività

innanzi  indicate,  segnalando  al  suddetto  Responsabile

ogni eventuale difficoltà in merito.

Art. 3  – Durata del contratto

La durata dell'incarico è di mesi due a decorrere dalla

stipula del presente contratto.



Art. 4 – Carichi di lavoro e rendicontazione.

Nell’attività  da  svolgere  presso  le  Aziende  Ovine  la

Professionista  si  impegna  a  rispettare  i  carichi  di

lavoro  previsti  dal  Direttore  del  Servizio  Veterinario

dell’ASSL  di  Oristano  con  nota  del  6/07/2017.

Giornalmente deve immunizzare le rimonte di n.3 aziende,

n.150 (centocinquanta) capi ovini al giorno lavorativo, e

nel  contempo  la  vaccinazione  e  anagrafatura  dei  cani

rurali, con la supervisione del veterinario referente per

Distretto/Unità Operativa.

La  Professionista  si  impegna  ad  iniziare  l'attività

quotidiana nella sede presso la quale verrà assegnato di

volta in volta, collaborando con i veterinari delle Unità

Operative.

 Art. 5 – Rendicontazione e monitoraggio delle attività

La  Professionista  trasmette  settimanalmente,  il  lunedì

successivo  alla  settimana  di  riferimento  all'ASSL   i

resoconti  dell'attività  svolta  nei  modelli  che  a  lui

saranno consegnati.  Al fine di garantire una rapida ed

efficiente trasmissione dei dati, la Professionista dovrà

trasmettere  i  resoconti  per  posta  elettronica  e  con

apposita modulistica.

Art. 6  – Compenso

L'ASSL  di  Oristano  si  impegna  a  versare  alla

Professionista, per le attività indicate negli articoli



precedenti,  il  compenso  mensile  onnicomprensivo  di  €

4.460,00  oltre  iva  di  legge,  oltre  rivalsa  di  legge

previdenziale dovuta (2%). 

Art. 7  – Conflitto d'interessi

La professionista si impegna a non svolgere attività in

concorrenza,  né  compiere,  in  qualsiasi  modo,  atti  in

pregiudizio delle attività delle ASSL come sopra indicate

e  rappresentate.  La  professionista  dichiara  di  non

svolgere  attualmente  attività  in  conflitto  d'interessi

con la ASSL e di impegnarsi a non svolgerla per tutta la

durata del presente contratto

Art. 8  – Clausola risolutiva espressa

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza

del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il

professionista non avrà diritto a percepire il trattamento

di  fine  rapporto,  né  indennità  alcuna,  essendo  ogni

emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo

pattuito al precedente art. 4, del quale la professionista

si  dichiara  completamente  soddisfatto.  Nel  caso  di

risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi

causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al

minor  periodo  in  cui  il  contratto  ha  avuto  regolare

esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al

risarcimento dell’eventuale danno.

 Art. 9  – Modifiche o integrazioni



Ogni modifica od integrazione a quanto qui previsto non

avrà  valore  alcuno  se  non  approvata  dalle  parti  per

iscritto.

Art. 10  – Privacy

La  professionista  assume  la  responsabilità  per  le

attività professionali direttamente affidategli, nonché

per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di

cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto

professionale  e  non  può  dare  informazioni  o  notizie

relative  a  fatti  e  circostanze  di  cui  sia  venuto  a

conoscenza in dipendenza del presente incarico;

Art. 11  – Foro competente

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto

sarà competente il Foro di Oristano.

Art. 12  – Clausole di rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito

nel  presente  atto,  le  parti  rinviano  alla  normativa

contenuta nell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 13  – Registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto

sono  a  carico  del  Professionista.  Il  pagamento

dell’imposta  di  bollo  è  stato  assolto  in  modalità

virtuale,  come  da  Autorizzazione  del  12/02/2001  prot.

n.12358/01 dell’Agenzia delle Entrate di Sassari.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore ATS     La Professionista

Dott. Fulvio Moirano       Dott.ssa Silvia Corso 
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