
CONVENZIONE  TRA ATS SARDEGNA E AIRTUM PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL REGISTRO TUMORI DELLA SARDEGNA E PER 

ATTIVITÀ NECESSARIE ALL’ACCREDITAMENTO AIRTUM  
 

TRA 
L'Azienda Tutela della Salute Sardegna (ATS Sardegna), con sede legale in via Enrico Costa n. 57, 07100 
Sassari, codice fiscale 92005870909 partita IVA. 00935650903, in persona del Direttore Generale dott. 
Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il16/12/1952,  

E 
l'Associazione Italiana Registri Tumori (ONLUS), di seguito denominata AIRTUM, con sede legale in via 
Ricciarelli n. 29 (c/o “Inferenze scarl”) 20148 Milano, codice fiscale 97571460019, partita IVA 05734300485, 
rappresentata dal Presidente Dott.ssa Lucia Mangone, nata a Muro Lucano il 01/07/1962,  

 

PREMESSO CHE 

 

- La Regione Autonoma della Sardegna, ha istituito con la legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 il 
Registro Tumori della Sardegna, approvando, successivamente, in data 08/11/2016, il regolamento sulle 
norme per il suo funzionamento; con tale atto il Registro Tumori Regionale assume una struttura di tipo 
confederato, costituito da tre registri locali con identificazione territoriale, distinti in Registro Tumori 
Sardegna settentrionale, centrale e meridionale, localizzati rispettivamente presso le ASSL di Sassari, 
Nuoro e Cagliari; tutti i dati elaborati andranno a confluire in un datawarehouse, collocato presso il 
centro elaborazione dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale;  

 
- l’ATS Sardegna con deliberazione n. 943 del 05/10/2017 ha adottato l’Atto Aziendale, con il quale ha 

individuato la SC “Centro epidemiologico e registro tumori” che avrà il compito di coordinare i registri 
tumori locali di Sassari, Nuoro e Cagliari; 

 
- la Regione Autonoma della Sardegna, con determina del Direttore Generale della Sanità n. 940 del 

9/9/2017 ha istituito il Gruppo Tecnico Regionale del Registro Tumori a cui ha dato mandato (come 
sancito dall’art. 3) di proporre gli atti necessari al fine di “programmare le azioni per l’avvio e la messa a 
regime del Registro definendo gli aspetti tecnici e organizzativi per il funzionamento, individuare un 
sistema di indicatori di monitoraggio che consenta il miglioramento continuo di qualità anche ai fini 
dell’accreditamento AIRTUM/IARC del Registro”; 

 
- in Sardegna attualmente sono operativi due Registri Tumori di popolazione su base locale, a Sassari e 

Nuoro, entrambi accreditati, rispettivamente nel 1999 e nel 2010, sia a livello nazionale (AIRTUM), sia a 
livello internazionale (IARC), obiettivo che dovrà essere realizzato anche dal registro tumori della 
Sardegna Meridionale, di recente istituzione, competente per le ASSL di Cagliari, Carbonia e Sanluri, al 
fine di permettere l’accreditamento del registro tumori confederato regionale, così come stabilito dall’art. 
3 della determina del Direttore Generale della Sanità n. 940 del 9/9/2017; 

 
- al fine di realizzare l’accreditamento del registro tumori della Sardegna Meridionale e conseguentemente 

il Registro Regionale Tumori confederato, sia a livello nazionale (AIRTUM), sia a livello internazionale 
(IARC) è necessario effettuare un percorso formativo, destinato agli operatori del registro, definito a 
livello nazionale attraverso il rispetto dei criteri di accreditamento previsti dalla rete dell’AIRTUM, tra i 
quali vi è la frequenza ai corsi di formazione organizzati da AIRTUM; 

 
- la Determinazione del Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna n. 636 del 17/06/2016 ha 

assegnato dei fondi specifici per lo sviluppo dei tre Registri locali, favorendo le attività di formazione del 
personale dedicato; 

tutto quanto ciò premesso 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 



Art.1 - Oggetto della Convenzione 
 
Con la presente convenzione vengono regolamentati i rapporti tra l’ AIRTUM  e l’ATS Sardegna per 
sostenere i processi di formazione del personale dei registri e di supporto all’accreditamento dei registri di 
nuova costituzione (il Registro Sardegna Meridionale e conseguentemente il Registro Regionale Tumori 
confederato). 
L’AIRTUM esprimerà la propria azione attraverso i soci che la compongono, ricercatori e personale tecnico 
operante presso i registri tumori con sede in Italia e l’ATS Sardegna attraverso gli operatori dei Registri 
Tumori Regionali. 
 
Art. 2 - Finalità 
 
L’obiettivo dell’ATS Sardegna è quello di raggiungere i livelli qualitativi necessari alla gestione dei registri 
tumori e conseguentemente all’accreditamento AIRTUM. 
L’obiettivo dell’AIRTUM è quello di sostenere i processi di formazione e accreditamento dei registri di nuova 
costituzione, certificandone la conformità delle procedure e dei dati agli standard qualitativi ritenuti necessari.  

Art. 3 – Obblighi dell’AIRTUM 
 

L’AIRTUM si impegna a svolgere, su richiesta dei Registri Tumori dell’ATS Sardegna, le seguenti attività: 

1) proporre i processi di formazione e aggiornamento delle competenze professionali degli operatori del 
registro tumori dell’ATS Sardegna; 

2) migliorare la conoscenza scientifica e organizzativo – gestionale; 

3) sostenere le attività necessarie degli standard operativi richiesti per accreditamento dei registri di 
nuova costituzione. 

Previi ulteriori accordi tra le parti: 

a) certificare la conformità delle procedure utilizzate per la gestione dei dati, agli standard qualitativi per 
l’accreditamento; 

b) Trasmissione circostanziata delle voci di spese per le quali si chiede il rimborso. 

Art. 4 – Obblighi dell’ATS Sardegna 
 
L’ATS Sardegna si impegna a  

1) collaborare nella realizzazione dei percorsi formativi richiesti ad AIRTUM, per quanto di propria 
competenza così come definito nell’art. 5; 

2) corrispondere ad AIRTUM i rimborsi , da stabilirsi di volta in volta, secondo quanto definito nell’art. 5 
per ogni attività svolta da AIRTUM a supporto dei Registri Tumori della Regione Sardegna. 

 
Art. 5 - Modalità di collaborazione alle attività AIRTUM e di erogazione del rimborso per le spese 
sostenute  
 

L’attività di cui all’art. 1, punti 1, 2 e 3 svolta da AIRTUM, per la cui docenza nulla è dovuto, prevederà il 
rimborso delle spese sostenute così come di seguito dettagliato da AIRTUM; detto contributo sarà erogato, 
previa emissione di relativa fattura, a seguito di rendicontazione delle attività effettivamente espletate da 
AIRTUM, e validate dal responsabile scientifico di ATS Sardegna, secondo le voci 



indicate:
preventivo costi per corso base Cagliari modalità di pagamento 

spesa max  
catering (3 coffee e 2 lunch) per 35 persone tra 
docenti e discenti  €       1.700,00 iva compresa

fattura a 15 - 30 giorni intesta ta ad 
Airtum

costo per stampati compreso la stampa di 
materiale didattico  €           300,00 iva compresa

fattura a 15 - 30 giorni intesta ta ad 
Airtum

alloggio per n. 8 docenti per numero notti pari 
max a 2 notti  €       1.600,00 

tassa di 
soggiorno 
compresa e iva 
compresa 

fattura a 15 - 30 giorni intesta ta ad 
Airtum

costo rimborso vitto per docenti  €           800,00 rimborso diretto da parte di Airtum 
costo rimborso viaggi docenti  €       1.900,00 rimborso diretto da parte di Airtum 
spese amministrative Airtum 10%  €           700,00 

totale 7.000,00€        
A carico dell’ATS Sardegna sarà la logistica, comprendente la sede per lo svolgimento del corso, la 
disponibilità delle attrezzature informatiche nella stessa sede e gli aspetti organizzativi del catering. 
 
Art. 6 – Referenti scientifici ed operativi 
I referenti scientifici ed operativi del progetto di collaborazione sono: 

− per l’ATS Sardegna il Responsabile scientifico dott. Mario Usala; 
− per l'AIRTUM il Responsabile della Commissione Formazione, dott. Sante Minerba. 

 
Art. 7 – Registrazione 
Le attività contemplate dalla presente convenzione sono esenti IVA ai sensi dell'Art. 10 del D.P.R. 663/1972. 
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a 
carico della parte richiedente. 

 
Art. 8– Durata della Convenzione 
La convenzione ha durata di mesi 12 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. 

 
Art. 9 – Disposizioni finali 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale attualmente vigente in materia. 

 
Art. 10 – Controversie 
Per ogni controversia, in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente atto convenzionale sarà 
competente il foro di Sassari. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Milano/Sassari,  
 
 
Per l’AIRTUM  “Associazione Italiana Registri Tumori - onlus” 
 
Il Presidente     
 
Dott.ssa Lucia Mangone 
  
 
     
 
 
Per l’ATS Sardegna  
 
Il Direttore Generale  
 
Dott. Fulvio Moirano 



 
 
 
 


