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CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA’ PUBBLICA - 

LABORATORIO DI IGIENE AMBIENTALE - DELL’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI 

CONSULENZA PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO 

MICROBIOLOGICO DELL’ARIA AMBIENTALE, DELLE SUPERFICI E DEI GAS ANESTETICI 

NEI PRESIDI SANITARI DELLA ATS/ASSL DI SANLURI 

 

Premesso che 
 

- presso i presidi sanitari della Ats/Assl di Sanluri, in particolare modo presso il P.O. N.S. 

Bonaria di San Gavino M.le ed il presidio di Viale Europa Unita Serramanna, sussiste la 

necessità di procedere al controllo e monitoraggio dell’aria ambientale, delle superfici e dei gas 

anestetici; 

- la Assl di Sanluri per le vie brevi ha formalizzato al Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità 

Pubblica - Laboratorio di Igiene Ambientale dell’Università di Cagliari le suddette urgenti 

necessità, specificando altresì le strutture ove effettuare in concreto il monitoraggio di che 

trattasi;   

- il succitato Dipartimento con nota prot. in ingresso PG 2017/299492 del 31/08/2017 ha 

formalizzato alla suddetta Assl la propria proposta contrattuale con specifico riguardo alle 

attività di campionamenti  da effettuarsi in urgenza per un ammontare pari ad €. 9.550,00 (euro 

novemilacinquecentocinquanta/00) al netto di IVA se dovuta  a cui vanno aggiunti €. 50,00 a 

missione; 

- che è preminente interesse di questo Ente accettare la succitata proposta contrattuale. 

tra 

 

l’Azienda per la Tutela della Salute, di seguito indicata come Ats con sede legale in Sassari, Via 

Enrico Costa n. 57 (Codice Fiscale 92005870909 - P.Iva 00935650903), nella persona del Direttore 

Generale e legale rappresentante pro tempore Dr. Fulvio Moirano 

e 

il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica – (Laboratorio di Igiene Ambientale) 

dell’Università degli Studi di Cagliari, di seguito indicato come Dipartimento, con sede legale in 

Monserrato, SS 554 bivio Sestu - Cittadella Universitaria Edificio E, (C.F. 80019600925 – P.IVA 

IT00443370929) nella persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento prof. Giuseppe Mercuro 

nato a Voghera il 20/09/1949 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

La Ats/Assl Sanluri affida al Dipartimento che accetta con la stipulazione della presente 

convenzione lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio dell’aria ambientale, delle 

superfici e dei gas anestetici nelle strutture sanitarie della suddetta Assl, già indicate nella nota 

5434/2016 del 16/02/2016 (PG/2016/0005433 del 17/02/2016 Asl 6 di Sanluri).  

 

Art. 2 

Per le attività di controllo e monitoraggio che verranno svolte a partire dalla data di stipulazione 

presso le strutture dei presidi sanitari della Assl di Sanluri secondo i volumi meglio dettagliati nella 

nota prot. 5434/2016 del 16/02/2016 (PG/2016/0005433 del 17/02/2016 Asl 6 di Sanluri), viene 

riconosciuto a favore del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica - Laboratorio di Igiene 

Ambientale dell’Università di Cagliari il corrispettivo di €. 9.550,00, (diconsi euro 

novemilacinquecentocinquanta/00) oltre IVA di legge se dovuta, ed €. 50,00 per missione come da 

allegata nota prot. ingresso PG/2017/299492 del 31.08.2017 formalizzata dal succitato 

Dipartimento. 

 

Art. 3 

La concreta esecuzione della presente convenzione è demandata ai Responsabili dei Servizi/UU.OO. 

della Assl Sanluri necessitanti il controllo ed il monitoraggio demandato al Dipartimento. 

  

 

Art. 4 

Il Dipartimento è tenuto a garantire che il proprio personale del individuato nello svolgimento delle 

attività dedotte in accordo mantenga la riservatezza in ordine alle informazioni, cognizioni, e 

documenti riservati di pertinenza della Ats/Assl Sanluri o di terzi  dei quali possa venire a 

conoscenza. 

La responsabilità del controllo e del monitoraggio è demandata al Prof. Marco Schintu del 

Laboratorio di Igiene Ambientale del suddetto Dipartimento 

 

 

Art. 5 
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La presente convenzione, decorrente dalla data di effettiva stipulazione, avrà durata di n. 12 dodici 

mesi naturali e consecutivi  con esclusione di tacito rinnovo.  

 

Art. 6 

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente è quello di 

Cagliari. 

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e 

di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. 

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura 

approvazione e conferma delle clausole in essa contenute,  è composta da n. 3 pagine e di n. 6 

articoli. 

 

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 6 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma 
digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 
convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Direttore Generale        Il Direttore pro tempore  

Azienda per la Tutela della Salute          Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica  

Dr. Fulvio Moirano                             Prof. Giuseppe Mercuro 

 

                                               

                                        

           
 
 


