
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE E  

DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE 3 DI NUORO PRESIDIO 

OSPEDALIERO "SAN FRANCESCO"-ATS SARDEGNA PER ATTIVITA' 

FORMATIVE, DIDATTICHE E DI RICERCA DI COMUNE INTERESSE 

 

 

TRA 
 

L'Università degli Studi del Molise con sede in Campobasso C.F. 92008370709, di seguito 

denominata "Università del Molise", rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Gianmaria 

PALMIERI 

E 

 

L'ATS Sardegna – Azienda Tutela della Salute (di seguito denominata ATS), con sede legale in 

Sassari, Via Enrico Costa n. 54 Sassari (SS), C.F: 92005870909 P.IVA 09935650903, nella persona 

del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro (denominata ASSL), Dott. Andrea Marras, 

nato a Nuoro il 17.09.1958, appositamente delegato con Deliberazione del Direttore Generale della 

ATS Sardegna n.11 del 18/01/2017, 

 
 

PREMESSO 
 

 
- che l'UOC di Cardiologia del P.O. San Francesco della ASSL di Nuoro, facente parte dell’ATS 

Sardegna, dispone di una importante e moderna struttura clinica e laboratoristica, idonea non 

solo all'attività formativa, in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa, ma anche 

all'attività di ricerca; 

-  che l'Università del Molise nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs 502/92, può 

stipulare, per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento e per la formazione degli 

operatori sanitari e degli specializzandi, convenzioni con Aziende ospedaliere, Aziende unità 

Sanitarie Locali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Presidi ospedalieri delle Unità 

Sanitarie Locali, Presidi ospedalieri ed Istituti di ricerca riconosciuti nell'ambito del Sistema 

Sanitario Nazionale nonché con strutture pubbliche e private accreditate nell'ambito territoriale 

delle ASL; 



-  che l'Università ha necessità di poter disporre di idonee strutture sanitarie per garantire le 

attività di tirocinio, di tesi, di internato, di ricerca e di formazione come supporto anche a propri 

percorsi formativi di Laurea e post Laurea. 

-  che l'Università del Molise, ai sensi dell'art. 27 del DPR 382/80, ha interesse affinché i propri 

docenti e ricercatori possano sviluppare una sempre più avanzata competenza scientifica e 

professionale, attraverso lo svolgimento di attività di natura assistenziale, di ricerca scientifica e 

didattiche, da svolgere anche presso qualificate istituzioni accreditate dal S.S.N, che offrono 

possibilità di utilizzare strutture e tecniche non disponibili presso la sede del Dipartimento di 

Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" della stessa Università del Molise, anche 

sotto il profilo di un adeguato volume complessivo di prestazioni rispondenti alle esigenze della 

didattica professionalizzante; 

- che il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università 

del Molise e l'UOC di Cardiologia si impegnano a collaborare per la programmazione ed 

attuazione di progetti di formazione e didattica, di ricerca e di assistenza. 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue: 
 
 
 

ART. 1 
 

In ottemperanza al D. lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Università del 

Molise e l’ATS Sardegna stabiliscono una specifica intesa per attivare iniziative congiunte di 

carattere didattico, scientifico ed assistenziale che prevedano l'utilizzo delle strutture l'UOC di 

Cardiologia. La responsabilità scientifica delle singole iniziative sarà affidata ad un docente di 

ruolo della Università del Molise e ad un referente dell'UOC di Cardiologia che indicheranno 

tipologia e modalità di utilizzo delle strutture del P.O. "San Francesco" di Nuoro. 

 

 
ART. 2 

 
L'ATS e per essa l’ASSL di Nuoro mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli 

arredi, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture assistenziali e laboratoristiche, connesse 

con la gestione delle attività di ricerca e formazione che saranno progettate ai sensi dell'art. I. 



Le eventuali attività di tirocinio curriculare verranno svolte sulla base del programma tirocinio 

per gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Medicina, fatta salva l'accettazione 

da parte dell'UOC di Cardiologia. Il tirocinio si svolgerà, d'intesa con il docente del Dipartimento 

di Medicina e Scienze della Salute "V. Tiberio" dell'Università del Molise, referente per il 

relativo SSD, sotto la responsabilità del titolare del reparto o servizio dell'UOC di Cardiologia 

che viene allo scopo frequentato, che potrà individuare dei tutor tra i suoi collaboratori, i cui 

nominativi saranno comunicati al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "V. Tiberio" 

dell'Università del Molise. 

Le eventuali attività di internato elettivo degli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento 

di Medicina si svolgeranno sulla base del regolamento per gli internati elettivi dell'Area Medica. 

Gli obiettivi dell'internato saranno concordati dal titolare dell’U.O. di Cardiologia dell'ASSL di 

Nuoro, che viene allo scopo frequentato e dal docente del Dipartimento di Medicina 

dell'Università del Molise referente per il relativo Settore Scientifico Disciplinare. 

Le eventuali attività di tesi saranno svolte su proposta del docente di riferimento del 

Dipartimento, che svolgerà la funzione di relatore previo accordo con il titolare dell'UOC di 

Cardiologia ove si svolge il lavoro di tesi concordato, il quale avrà funzione di correlatore. 

 

 
ART. 3 

 
Il personale dell'ASSL di Nuoro potrà essere coinvolto nelle attività didattiche e scientifiche 

secondo le disposizioni normative vigenti e con le modalità definite dagli Organi Collegiali dei 

corsi di studio della Università del Molise responsabili delle iniziative didattiche e scientifiche di 

cui all'art.l. 

 

 
ART. 4 

 
Questa convenzione non comporta a carico delle parti alcun onere al di fuori di quelli 

istituzionali connessi alle specifiche iniziative che saranno attuate ai sensi della presente 

convenzione. 

 
 
 
 



ART.5 
 
L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile 

verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e 

degli assegnisti/studenti/laureandi/specializzandi/volontari che potrebbero frequentare i locali del 

Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, elaborati o tesi. 

L'ATS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi 

titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività. 

 

 
ART.6 

 
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti 

ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di 

quello dell'UOC di Cardiologia che in ragione dell'attività specificamente svolta sono esposti a 

rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. 

Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'UOC di 

Cardiologia, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e 

tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 

 

 
ART. 7 

 
L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi alla presente convenzione nell'ambito del proseguimento dei propri fini istituzionali e di 

quanto previsto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal 

proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 

L'UOC di Cardiologia si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università 

unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. 

 

 
ART.8 

 
La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa. La 

convenzione è rinnovabile con espresso consenso delle parti. 



La stessa convenzione potrà essere disdetta anticipatamente, in qualsiasi momento, da parte 

dell'Università del Molise e da parte dell'ATS previa comunicazione scritta da inviare mediante 

raccomandata A\R con preavviso non inferiore a 60 giorni. 

La funzione di controllo del rispetto delle indicazioni contenute in questa convenzione viene 

affidata per il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute al Direttore del Dipartimento 

stesso, per la ATS al Direttore della ASSL di Nuoro. 

 

 
ART.9 

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente 

atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Campobasso. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Campobasso, lì 
 
 

PER L'UNIVERSITA' DEL MOLISE  

IL RETTORE 

 
 

PER L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO -ATS SARDEGNA 

IL DIRETTORE 
 


