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CONVENZIONE TRA ATS SARDEGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
DI CAGLIARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA E 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO i 
PRESIDI  OSPEDALIERI SAN GIUSEPPE DI ISILI E SAN MARCELLINO MURAVERA. 

 

 

L’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna (C.F. e P.I.  92005870909) di seguito 

indicata come “ATS”, con sede legale in Sassari, Via E. Costa, 57 ( Piazza Fiume), nella 

persona del Dott. Fulvio Moirano , nato Quiliano (SV) il 16.12.1952, in qualità di Legale 

Rappresentante 

E 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (C.F. e P.I. n. 03108560925) di seguito 

indicata come “AOU”, con sede legale in Cagliari, via Ospedale, 54, nella persona del Dott. 

Giorgio Sorrentino, nato a Cagliari (CA) il 22.04.1955, in qualità di Legale Rappresentante;  

 

Premesso che: 

 

 l’ATS – ASSL Cagliari ha necessità di avvalersi della collaborazione dell’ AOU finalizzata 

all’esecuzione di prestazioni di Anestesia e Rianimazione da rendersi presso i Presidi Ospedalieri 

San Giuseppe di Isili e San Marcellino Muravera; 

 l’ AOU di Cagliari  è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri 

dirigenti medici specialisti nella disciplina, i cui nominativi verranno comunicati all’ATS – 

ASSL Cagliari con atto separato; 

 i consulenti Anestesisti dipendenti dell’AOU svolgeranno le prestazioni oggetto della 

presente Convenzione in regime di attività istituzionale. Nel caso in cui l’ AOU verifichi 

l’esaurimento della capacità produttiva della struttura erogante e ne dia conto con 

provvedimento motivato, potrà valutarsi l’erogazione di prestazioni aggiuntive ex art. 55 

del CCNL dell’Area della Dirigenza medico-veterinaria  del 08.06.2000. In nessun caso le 

prestazioni potranno essere effettuate in regime di attività libero-professionale 

intramuraria; 

 l’ATS- ASSL Cagliari si impegna a corrispondere all’AOU i compensi nelle misure e modalità 

stabilite dalla presente Convenzione; 
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 l’AOU  si impegna a corrispondere agli specialisti interessati la quota dei compensi prevista 

per l’attività svolta. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

Oggetto 

L’AOU di Cagliari si impegna a garantire all’ATS – ASSL Cagliari le prestazioni professionali dei 

propri dipendenti medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, relative a prestazioni 

anestesiologiche da rendersi presso i Presidi Ospedalieri San Giuseppe di Isili e San Marcellino 

Muravera. 

 

ART. 2 

Modalità di erogazione delle prestazioni 

Gli specialisti dell’AOU eseguiranno le prestazioni di cui all’art. 1 in base ad accessi 

programmati, il cui numero e durata saranno preventivamente concordati tra i Direttori 

Sanitari dei Presidi Ospedalieri San Giuseppe di Isili e San Marcellino Muravera e il Direttore 

U.O. Anestesia e Rianimazione del AOU di Cagliari, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 

n. 66/2003 e s.m.i., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero 

massimo di ore di lavoro nell’arco della settimana. 

Per un impegno orario non superiore alle 280 h/mese e comunque non superiore alle 12 

h/die. 

 

ART. 3 

Compensi 

A fronte delle prestazioni anestesiologiche erogate dagli specialisti dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Cagliari, verrà corrisposto dall’ATS un compenso lordo pari a € 60,00 (EURO 

sessanta/00) l’ora, oltre IRAP nella misura di legge  ed il rimborso chilometrico delle spese di 

viaggio, da liquidarsi nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso da 

Cagliari alle sedi territoriali di Isili e Muravera e viceversa. 
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Articolo 4 

Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento 

Mensilmente la Direzione Medica di Presidio provvederà a rendicontare le prestazioni 

anestesiologiche  svolte dai propri dirigenti medici, con indicazione dei nominativi degli 

specialisti e per ciascuno del numero degli accessi, delle ore effettuate e dei Km percorsi per 

gli spostamenti.  

Tale rendiconto sarà trasmesso alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri San Giuseppe di 

Isili e San Marcellino Muravera, che, effettuate le verifiche necessarie, provvederanno alla loro 

validazione e successiva trasmissione al Servizio ATS Gestione Economica e Patrimoniale - 

Bilancio per effettuare i pagamenti dovuti per lo svolgimento delle attività.  

L'AOU provvederà all’emissione della fattura per le prestazioni di competenza , entro il mese 

successivo a quello in cui sono state erogate le prestazioni. 

L’ATS-ASSL Cagliari entro 60 giorni dal ricevimento della fattura si impegna a provvedere al 

pagamento, direttamente all’AOU, che lo attribuirà secondo le percentuali previste nel proprio 

regolamento al personale avente diritto. 

L’AOU corrisponderà la quota dei compensi dovuti, a seguito dell’avvenuto incasso, agli 

specialisti interessati nel primo stipendio utile, al netto di IRAP e di ogni altro onere di legge. 

 

Articolo 5 

Obblighi assicurativi 

Per le attività inerenti alla presente convenzione, l’ATS fornirà al personale dell'AOU, idonea 

copertura assicurativa per  la responsabilità civile e verso terzi, nonché quella relativa ai rischi 

in itinere. 

 

Articolo 6 

Durata 

La presente Convenzione ha validità dal 01/07/2018 al 31/12/2018. 

La stessa potrà essere rinnovata, eventualmente modificata e integrata nel tempo alla luce di 

eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto. Il rinnovo tacito non è consentito. 

 

 

 

Articolo 7 
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Recesso 

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con 

preavviso di trenta gg. notificato mediante posta elettronica certificata. 

 

In caso di recesso, l’AOU di Cagliari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni 

effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il 

diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento, 

nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini 

dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze 

derivanti dagli stessi. 

Articolo 9 

Foro competente 

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è in esclusiva quello di Cagliari. 

Art. 10 

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. 

 

Articolo 11 

Disposizioni finali 

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 11 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. 

 

ATS Sardegna      AOU Cagliari 
Il Direttore Generale      Il Direttore Generale  
Dott. Fulvio Moirano      Dott. Giorgio Sorrentino 
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