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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

  

L’anno 2017, il giorno _____presso la sede dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS Sardegna) in Sassari, via Enrico Costa n. 57 

tra 

Il Direttore Generale dell'Azienda per la tutela della salute (c.f. 

9200587099), Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, 

C.F. _____________________domiciliato per la carica in Sassari, via 

Enrico Costa n. 57  

e 

il dott. _________, nato a ______________il _____________ C.F. 

_______________ residente in ______________________, via 

____________________ 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 (Oggetto) 

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro autonomo per lo 

svolgimento, in qualità di esperto qualificato, delle attività di supporto al 

Gruppo di lavoro Aziendale di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 

18 del 1/02/2017  nell’ambito delle seguenti attività: 

- analisi delle procedure e adempimenti in materia di 

trattamento e protezione dei dati sensibili e personali gestiti dalle 

Aziende  Sanitarie Locali oggetto del processo di 
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incorporazione in ATS; 

- proposta di un regolamento organizzativo generale sul 

trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 

196/03, alla luce degli adempimenti (obbligatori dal 2018) previsti 

in materia di privacy regulatory e accountability dal Nuovo 

Regolamento Europeo sulla Data Protection n. 679/2016; 

- gestione delle assegnazioni di responsabilità previste dagli 

artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/03 e dei relativi adempimenti, con 

indicazione di disposizioni operative suddivise per ambito 

professionale da impartire ai responsabili interni del trattamento 

dei dati personali. 

 

Articolo 2 (Attività) 

Fermi restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e 

l’autonomia di esecuzione delle prestazioni, il soggetto incaricato, dovrà 

garantire un’adeguata presenza in loco; le attività inerenti l’incarico 

dovranno svolgersi, in misura non inferiore al 40%, presso la sede 

dell’ATS e delle Aree Socio-Sanitarie Locali, mediante accessi diretti e 

nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

- avvio dell’attività di analisi AS-IS delle otto ASSL alla firma 

del contratto e sua conclusione entro il 31/01/2018; 

- produzione proposta di Regolamento Aziendale entro il 15 

marzo 2018 da sottoporre alla valutazione della Direzione 

Aziendale per la successiva adozione entro il 31 marzo 2018; 

- implementazione delle disposizioni Regolamentari 
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nell’ambito delle Strutture organizzative dell’ATS entro il 20 

maggio 2018. 

In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al dott. _____il 

diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro 

dipendente. 

 

 

Art. 3 (Durata) 

L’incarico, non rinnovabile, decorrerà dalla data indicata nel contratto 

all’atto della sottoscrizione e scadrà il 20 maggio 2018, salvo eventuale 

proroga consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare l’attività 

e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 

compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 4 

(Risoluzione del rapporto) 

Oltre che alla scadenza del termine previsto, il contratto potrà risolversi al 

momento, eventualmente anteriore, della realizzazione dell’attività che ne 

costituisce l'oggetto. 

L'Azienda può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia 

iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi: 

- quando successivamente al conferimento ed alla stipula del 

contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del 

collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del 

progetto o del risultato; 
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- se il prestatore non ponga in essere le prestazioni oggetto 

dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di 

una penale pari al 5% del compenso pattuito; 

- in ragione di modifiche all’assetto organizzativo del SSR 

ovvero dell’ATS che incidano sull’oggetto della prestazione 

professionale;  

L'Azienda può in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto 

comunicando tale volontà entro il termine di venti giorni, tenendo indenne 

il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato 

guadagno di cui all'art. 2227 c.c. 

 

Articolo 5 

 (Impossibilità sopravvenuta) 
 

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad 

alcuna delle parti, il collaboratore ha diritto ad un compenso per il lavoro 

prestato sino a quel momento, in relazione all'utilità della parte della 

prestazione compiuta. 

 

Articolo 6 

 (Trattamento economico) 

Per lo svolgimento del suddetto incarico, è previsto un compenso lordo 

omnicomprensivo di euro 35.000,00. da corrispondersi, dietro 

presentazione di regolare fattura, all’esito delle attività calendarizzate 

all’art. 2 del presente contratto. 
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Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal 

professionista durante e/o nell’ambito delle prestazioni ed attività oggetto 

della collaborazione. 

Deputato alla liquidazione dei compensi nelle more dell’attivazione 

dell’Atto Aziendale è il Servizio Sistemi Informativi ASSL Sassari che 

procederà a seguito di adeguata verifica circa il regolare svolgimento delle 

prestazioni per il periodo di riferimento. 

 

Articolo 7 

(Incompatibilità e codice di comportamento) 

 

Il dott. _____ è tenuto al rispetto del regime di incompatibilità di cui al D. 

Lgs. n. 39/2013 per quanto applicabile, nonché al rispetto del Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’Azienda per la tutela della salute. 

 

Art. 8 

(Foro competente) 

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto 

è il Foro di Sassari. 

 

Art. 9 

(Norma di salvaguardia) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa 

riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore. 
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Il presente contratto, redatto in duplice copia è trasmesso al Collegio 

Sindacale ed è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del 

sito Aziendale.  

Il Direttore Generale            Il Collaboratore 

Dott. Fulvio Moirano    __________________ 

 

Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell’art. 1341 

del codice civile gli artt. 4, 5, 6, 7 del presente contratto.  

 

Il Direttore Generale            Il Collaboratore 

Dott. Fulvio Moirano    Dott. _______________________ 

 


