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CONVENZIONE TRA  L’ATS SARDEGNA – ASSL CAGLIARI E  L'AZIENDA  

OSPEDALIERA “G. BROTZU” DI CAGLIARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

DI ASSISTENZA MEDICA, INFERMIERISTICA E DEI TECNICI DI RADIOLOGIA 

PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI UTA E L’ISTITUTO PENALE PER I 

MINORENNI DI QUARTUCCIU. 

Tra 

 

L’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Cagliari, con sede legale via Enrico 

Costa n. 57 (Piazza Fiume) - 07100 Sassari  - Codice Fiscale 92005870909 - Partita 

IVA n° 00935650903, nella persona del Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, 

nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952.  

e 

 

L’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, con sede in Cagliari, Piazzale 

Alessandro Ricchi n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 02315520920, nella persona del 

Direttore Generale  Dr.ssa Graziella Pintus 

 

PREMESSO CHE 

 

VISTO il DPCM 1 Aprile 2008, con il quale sono state stabilite  le modalità, i criteri  

e le procedure per il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all’interno 

dell’Amministrazione Penitenziaria e della giustizia minorile al Servizio Sanitario 

Nazionale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 140 del 18 luglio 2011 recante le norme di attuazione dello 

Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, in materia di Sanità 

Penitenziaria. 

 

VISTA la D.G.R. n. 13/15 del 14.03.2017 “Definizione della Rete Regionale della 

Sanità Penitenziaria in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015. Nuove 

linee guide. 

PREMESSO che l’Azienda Brotzu ha garantito negli anni scorsi l’assistenza 

infermieristica e medica presso la Casa Circondariale di Cagliari “Buoncammino”- 

ora Uta - e l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu, attraverso accordi 

convenzionali tra l’Azienda e i suddetti Istituti di Pena; 

PREMESSO che l’attività di tecnico di radiologia sino al 30 giugno 2015 era svolta 

da personale appartenente alla ex ASL 8 , dipendente dell’Ospedale Microcitemico 
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transitato in tale data all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, il quale in virtù 

della convenzione stipulata il 18/01/2016 tra le due Aziende ha continuato tale 

attività; 

CONSIDERATO che, con il D.Lgs. n. 140/2011, è stato stabilito, a decorrere dal 4 

settembre 2011, il trasferimento al Servizio Sanitario della Regione, di tutte le 

funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal 

Dipartimento per la Giustizia Minorile, mentre i rapporti di lavoro anteriori alla data 

di entrata in vigore del  Decreto Legislativo n. 140/2011, (5 settembre 2011) ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo citato, sono stati prorogati sino al 

4.09.2012 e i relativi oneri finanziari, come stabilito dalla delibera della Giunta 

Regionale n. 17/12 del 2012, sono a carico di questa Azienda dal 1.07.2012.  

CONSIDERATO inoltre che l’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL 

Cagliari , subentrata alla cessata  ASL 8, ha in corso le procedure per il reclutamento 

e l’assegnazione del personale sanitario necessario per garantire l’assistenza negli 

Istituti Penali di competenza. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dallo svolgimento di prestazioni 

di assistenza medica, infermieristica e dei tecnici di radiologia, presso la Casa 

Circondariale di Uta e l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu, da svolgersi da 

parte di personale medico, infermieristico e dei tecnici di radiologia dell’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu”.  

Le attività in parola dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, nel 

rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 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. 

Le prestazioni di cui sopra sono quantificabili mediamente nel seguente modo: 

 sino ad un massimo di 43 ore mensili di medicina interna  per il Servizio di 

Assistenza multidisciplinare integrata; 
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 sino ad un massimo di 300 ore mensili, in media, di assistenza infermieristica;  

 sino ad un massimo di 75 ore mensili, in media, di attività dei tecnici di 

radiologia. 

Art. 3 

Considerato che questa Azienda, per far fronte alle necessità assistenziali derivanti 

dal passaggio al SSR delle funzioni relative alla Sanità penitenziaria, previa 

autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna,  ha proceduto  all’assunzione 

del  personale infermieristico a tempo indeterminato.  

Considerato che alcune attività, quali l’assistenza infermieristica agli specialisti o 

quella prestata presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu, richiedono un 

impegno orario inferiore a un turno completo e frammentato in due fasce orarie di 2 

ore nei giorni festivi e che quindi risulta vantaggioso per l’ATS Sardegna ASSL 

Cagliari ricorrere alla presente convenzione. 

Considerato che la ex  ASL 8 nell’ultimo anno ha pubblicato due manifestazioni di 

interesse riservate ai dipendenti per l’espletamento di attività di medicina interna per 

le quali non è pervenuta alcuna richiesta. 

Pertanto si rende necessario, fino a diversa organizzazione che si darà l’ATS 

Sardegna ASSL Cagliari, mantenere la collaborazione del personale dell’Azienda 

Ospedaliera Brotzu di Cagliari, che negli anni ha svolto prestazioni di assistenza 

medica e infermieristica presso la Casa Circondariale di Buoncammino - ora Uta - e 

l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu.  

Art. 4 

l’ATS Sardegna ASSL Cagliari corrisponderà all’Azienda Ospedaliera Brotzu le 

seguenti tariffe orarie lorde e comprensive di IRAP: 

- prestazioni infermieristiche, € 21; 

- prestazioni tecnici di radiologia € 21; 

- prestazioni medico specialistiche (medicina interna),  € 60. 

Gli oneri assicurativi a favore del personale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu che 

presterà attività di assistenza medica, infermieristica e tecnica presso la Casa 

Circondariale di Uta e l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu saranno a 

carico dell’ATS Sardegna ASSL Cagliari. 

I pagamenti avverranno con cadenza mensile previa presentazione da parte 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu del rendiconto delle ore svolte dal proprio 

personale, debitamente  verificato e autorizzato dal Responsabile dell’U.O. Tutela 

della salute in carcere. 
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Art. 5 

Il presente contratto avrà validità a decorrere dal 1 luglio 2017 sino al                           

30 novembre 2017. 

Art. 6 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle 

disposizioni in materia del Codice Civile. 

 

Art. 7 

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 

aprile 1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte 

richiedente 

Art. 8 

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

foro di Cagliari. 

Art. 9 

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante 

apposizione della firma elettronica, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della          

legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, 

previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Cagliari, 

 

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”     ATS Sardegna 

   IL  Direttore Generale     Il Direttore Generale 

        Dr.ssa Graziella Pintus                                      Dr. Fulvio Moirano 
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