
 

 

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU E  

L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  PER PRESTAZIONI  IN 
MATERIA DI SORVEGLIANZA FISICA,  RADIOPROTEZIONE E ATTIVITA' 

FORMATIVA IN FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA ASSL DI CAGLIARI. 

 
 

Tra 
 

L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, di seguito denominata AOB, con sede legale in 

Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella 
persona del Direttore Generale,  Dott.ssa Graziella Pintus, in qualità di Legale 

Rappresentante 
 

e 

L'Azienda per la Tutela della Salute di seguito denominata ATS,   con sede legale in 

Sassari, Via Enrico Costa, n. 57 (Piazza Fiume),  codice fiscale 92005270909 e P. IVA 
00935650903 nella persona del Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, in qualità di 
Legale Rappresentante. 

       
 

PREMESSO CHE 

 L' ATS – ASSL di Cagliari,  nel perseguimento dei propri fini istituzionali ed in 
adempimento alla normativa vigente, ha come compiti la tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e la sorveglianza fisica della protezione degli 
operatori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni derivanti dalla 

detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive e di sostanze radiogene. 

 L'ATS – ASSL di Cagliari, con nota prot. n. 162012 del 05.05.2017 ha 

manifestato la volontà di avvalersi della collaborazione professionale di 
specialisti in materia di sorveglianza fisica e radioprotezione dell'AOB, da 
rendersi presso le Strutture dell'ASSL di Cagliari. 

 L'AOB è disponibile a garantire le attività suddette per il tramite dei propri 
dipendenti specialisti nella disciplina, i cui nominativi verranno comunicati 

all'ATS tramite comunicazione scritta. 

 L'ATS si impegna a corrispondere all'AOB i compensi dovuti per le prestazioni 
erogate, nella misura e modalità stabilite nella presente convenzione. 

 L'AOB si impegna a corrispondere ai propri dipendenti, coinvolti nella 
convenzione, la quota dei compensi, prevista per l'attività svolta. 

 

     TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 



Art. 1 

 
OGGETTO 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dall' attività di consulenza 
professionale   relativa alla sorveglianza fisica per la protezione delle radiazioni 

ionizzanti (D. Lgs 230/95 e s.m.i.), resa dai  Dirigenti Fisici dell'AOB e  dettagliata  
nel successivo articolo  in  favore  del personale e delle Strutture dell'ATS – ASSL di 
Cagliari. 

 
 

Art. 2 
 

PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA FISICA PER LA PROTEZIONE DELLE 
RADIAZIONI IONIZZANTI (D. LGS 230/95 E S.M.I.)  

 

Le prestazioni per la sorveglianza fisica della radioprotezione saranno effettuate 
presso tutti i Presidi e Strutture dell'ATS – ASSL di Cagliari, ove a qualsiasi titolo 

vengono impiegate fonti di radiazioni ionizzanti. 
L'Esperto Qualificato, ai sensi del D. Lgs n. 230/95 e s.m.i. , coadiuverà i Fisici 
Esperti Qualificati dell'ATS per le seguenti prestazioni: 

 
La classificazione delle aree e dei lavoratori e l'assegnazione dei dosimetri. 

 
La verifica dei sistemi di radioprotezione collettiva ed individuale e dei D.P.I. 
 

La predisposizione della documentazione  di legge. 
 

La collaborazione con i Servizi e gli Uffici  per la soluzione di qualsiasi problema 
connesso alla radioprotezione. 
 

Qualunque altra operazione prevista dalla normativa vigente, anche se non 
espressamente richiamata dalla presente convenzione. 

 
Formazione del personale radioesposto in ottemperanza alle norme di legge 
vigenti. 

 
In particolare, la tenuta dei registri di Radioprotezione e delle Cartelle 

Dosimetriche del personale radioesposto della ASSL di Cagliari. 
  

 

                                                 Art. 3 
 

MODALITA' PRESTAZIONI 
 

Le prestazioni professionali saranno rese al di fuori dell'orario contrattuale di 

lavoro, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio dell'AOB, nel rispetto della 
normativa di cui al D. Lgs 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo 

giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della 
settimana. 



I Dirigenti Fisici dovranno dimostrare l'orario effettivamente svolto utilizzando 

l'apposito foglio di presenza, regolarmente compilato e sottoscritto dagli stessi e 
dal Responsabile Sanitario del Presidio/Distretto/Servizio interessato. 

Per l'incarico della consulenza, oggetto della presente convenzione, si prevede, di 
norma, un accesso medio settimanale di tre ore, fatti salvi ulteriori accessi in casi 
di effettiva necessità. 

  
Art. 4 

 

TARIFFE E RENDICONTAZIONE 
 

Per lo svolgimento delle attività in parola, è riconosciuto un compenso mensile lordo 

che verrà corrisposto dall'ATS all'AOB, e attribuito secondo le percentuali previste nel 
proprio regolamento, al personale avente diritto. 

A tal fine, mensilmente, l'AOB provvederà a rendicontare le attività svolte dai propri 
dipendenti, con l'indicazione dei nominativi dei professionisti e per ciascuno il numero 
degli accessi e delle ore effettuate, debitamente validato dal Direttore dell'U.O.C. Del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'ASSL di Cagliari. 
Il rendiconto sarà trasmesso dall'ATS -  ASSL di Cagliari U.O.C. Contabilità e Bilancio 

che effettuerà le verifiche necessarie e  provvederà ad effettuare i pagamenti dovuti 
per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. 

Il compenso previsto  per il Dirigente Fisico  è pari a € 60,00 lorde all'ora oltre IRAP. 
L'AOB provvederà ad emettere la relativa fattura entro il mese successivo a quello  in 
cui sono state erogate le prestazioni. 

L'ATS, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, si impegna a provvedere al 
pagamento. 

 
Art. 5 

 

ONERI ASSICURATIVI 
 

 
Fermo restando la responsabilità personale del consulente ascrivibile all'attività 
svolta, rimane, comunque, a carico dell'ATS la responsabilità diretta nonché 

l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività. 
Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, l'ATS si obbliga a 

tenere indenne il consulente, stipulando apposita polizza assicurativa per i seguenti 
rischi: 
 

a) Infortunio occorso al consulente  durante lo svolgimento delle attività di cui alla 
presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture 

aziendali per lo svolgimento delle predette attività. 
 
b) Danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla 

presente convenzione. 
 

 
ART. 6 

 

DURATA  E RECESSO 
 

La presente convenzione decorre dal 15.09.2017 e avrà validità fino al 31.12.2017. Il 
rinnovo tacito non è consentito.   



Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione 

con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. 
In caso di recesso, l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” avrà il diritto di conseguire il 

corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della 
dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a 
qualsiasi titolo. 

 
Art. 7 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. al trattamento, nei 
modi e con i termini di legge,  dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini 

dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente  Convenzione, nei limiti delle 
esigenze derivanti dagli stessi. 

 
 

Art. 8 
 

FORO COMPETENTE 
 

 
Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per 
quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme 

in materia. 
 

 

Art. 9 
DISPOSIZIONI FINALI 

  
 

 
Il presente atto, 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. 

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 
 

 
 
Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma 
digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. 
Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle 
clausole in essa contenute. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto  in data  
 
 
 

Il Direttore Generale                                                                         Il Direttore Generale   
Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”                                            Azienda per la Tutela della Salute                                                                                                             
Dott.ssa Graziella Pintus                                                                  Dott. Fulvio Moirano                        
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