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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU E L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) SARDEGNA, PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ANESTESIA PEDIATRICA A 
FAVORE DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI INSERITI IN  A.D.I 

Tra 
 

L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” con sede Legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice 
fiscale 02315520920, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 
01.02.1956, in qualità di Legale Rappresentante 
 

e 
 

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna, con sede legale in Sassari, Via E. Costa, n. 57 

(Piazza Fiume), Codice fiscale 92005870909, nella persona del Dott. Fulvio Moirano , nato a Quiliano 

(SV) il 16.12.1952 , in qualità di Legale Rappresentante 

 
PREMESSO 

 
 

 che con decorrenza 01.01.2017 è stata istituita l’Azienda per la Tutela della Salute mediante 
incorporazione da parte della ASL di Sassari di tutte le altre aziende sanitarie locali di cui all’art. 
2 della Legge 10/2006 e s.m.i.. 

 che l’ATS ,nell’Area di Cagliari è priva oltre che di dotazione di posti letto per Pediatria anche di 
figure professionali specialistiche relative a tale specialità, compresa l’Anestesia e Rianimazione 
Pediatrica; 

 che al fine di garantire la continuità Assistenziale anche ai pazienti in età infantile che sono 
assistiti in cure domiciliari in area critica, perché con gravi patologie croniche necessitanti di 
supporto di specialisti anestesisti pediatri, si ritiene necessario chiedere la collaborazione 
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu per i pazienti da 0 a 6 anni;  

 che con nota prot. n° PG/2017/435739 del 20.12.2017 il Direttore Generale dell’ATS ha 
richiesto al Direttore Generale dell’A.O. “G. Brotzu” la disponibilità alla stipula di una 
Convenzione per prestazioni di anestesia pediatrica in favore dei pazienti A.D.I. di età compresa 
tra i 0 e i 6 anni;  

 che con nota prot. n° PG/2017/29346 del 21/12/2017 il Direttore Generale dell’A.O. “G. Brotzu” 
ha espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione in argomento. 
 

Per quanto sopra espresso e motivato, 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Art. 1 
 

Oggetto della convenzione 
 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 
 
La presente convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti tra la l’ATS Sardegna e l’Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu” relativamente all’erogazione di prestazioni mediche specialistiche di 
anestesia pediatrica, in regime di continuità ospedale territorio, rese a domicilio o  in strutture 
sanitarie e sociosanitarie del territorio della ASSL di Cagliari o in reparto da parte del personale 
qualificato dell' A.O. Brotzu in favore di minori di età compresa tra 0 e 6 anni, inseriti in Cure 
Domiciliari. 
 
 

Art. 2 
Modalità di erogazione delle prestazioni/servizi 

 
L’attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo, sarà erogata dall’A.O. Brotzu 
per il tramite dell’opera professionale dei propri specialisti Anestesisti Pediatri, a favore di minori 
inseriti in Cure Domiciliari - Area Critica III° livello, di età compresa tra 0 e 6 anni, non autosufficienti e 
in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, quali  pazienti in coma o in stato di 
minima coscienza, Distrofia Muscolare e altre patologie cronico degenerative. 
 
Nello specifico, le prestazioni oggetto della presente convenzione sono: 

 organizzazione  e fornitura del supporto, verifica e monitoraggio  medico specialistico e  
tecnologico e attività di  tutoraggio nei confronti del personale di assistenza operante nel 
territorio;  

 formulazione, monitoraggio   e verifica dei progetti integrati sociosanitari personalizzati ( PAI) in 
una ottica di integrazione Ospedale-territorio nei confronti dei minori presi in carico 

 monitoraggio, verifica e controllo dei  “Service” attivati dal territorio per le apparecchiature e 
strumentazione elettromedicali.   

L’attività in parola dovrà essere effettuata al di fuori dell’orario contrattuale di lavoro, fatte salve le 
prioritarie esigenze di servizio dell’azienda di appartenenza, 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, fino ad un massimo mensile  di n° 16 ore. 
Lo specialista effettuerà  gli interventi necessari nel rispetto del Piano Assistenziale Individuale 
concordato con le Equipe di presa incarico delle Cure Domiciliari (UODI) e delle UVT del PUA della 
ASSL Cagliari  e si impegna ad applicare ogni variazione che  venisse richiesta.  
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Art. 3 
Importi, modalità di rendicontazione dei pagamenti e rimborso 

 
Mensilmente l'A.O. Brotzu provvederà a rendicontare l'attività svolta, con indicazione del nominativo 
dello specialista Anestesista Pediatrico, del numero degli accessi, delle ore effettuate e dei Km. 
percorsi per gli spostamenti.  
Tale rendiconto sarà trasmesso alla U.O.C. Cure Primarie della ASSL Cagliari che, effettuate le 
verifiche necessarie, provvederà ad effettuare la liquidazione dei compensi dovuti per lo svolgimento 
delle attività di cui all’art.2. , secondo le seguenti tariffe lorde onnicomprensive per singolo accesso: 
a) Medico specialista € 60,00 lordi/h , oltre IRAP nella misura di legge + rimborso chilometrico 
(andata e ritorno ) da liquidarsi nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro. 
L'A.O. Brotzu emetterà fattura con cadenza mensile , entro il mese successivo a quello in cui sono 
state erogate le prestazioni. 
L'Azienda per la Tutela della Salute,  entro 60 giorni dal ricevimento della fattura si impegna a 
provvedere al pagamento, direttamente all’ A.O. Brotzu, che lo  attribuirà al Personale coinvolto nella 
presente convenzione. 

Art. 4  
Oneri Assicurativi 

 
Per le attività inerenti alla presente convenzione, l'Azienda per la Tutela della Salute fornirà al 
personale dell'A.O. Brotzu, idonea copertura assicurativa per  la responsabilità civile e verso terzi,  
infortunio e quella relativa ai rischi in itinere. 

 
Art. 5 

Durata della convenzione 
 

La presente convenzione avrà durata di due anni, con  inizio dal 01/01/2018 e scadenza il 
31/12/2019. Eventuali proroghe, da effettuare in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici 
accordi e atti deliberativi adottati dai rispettivi organi competenti delle due aziende. 
 

Art. 6 
Risoluzione e controversie 

 
I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora 
non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute. 
Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di 
Cagliari. 
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Art. 7 
Rinvio alle norme di legge 

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di 
legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. 
 
 

Art. 8 
Disposizioni finali 

 
Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, 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. 
Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 
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  
 
 
Il Direttore Generale A.O. Brotzu      Il Direttore Generale ATS Sardegna  
        Dott.ssa Graziella Pintus      Dott. Fulvio Moirano 
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