
 
 

 

AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
 
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E L'AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI PER L'ATTIVITA' DI BRACHITERAPIA 
INTERSTIZIALE DEL CARCINOMA PROSTATICO. 
 

TRA 
 

L’Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS), in persona del Direttore 

Generale Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, in qualità di legale 

rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari Via 

Enrico Costa n. 57 (C.F. 92005870909) 

                                                                             

                                                                             E 
 
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (di seguito denominata AOU) in persona del 

Direttore Generale Dott. Antonio D’Urso, nato a Catania il 12/01/1962 in qualità di legale 

rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari Viale San 

Pietro n.10 (C.F. 02268260904). 

 
 

 
PREMESSO CHE 

  
  

• l’ATS ha manifestato, la volontà di avvalersi della collaborazione della A.O.U. per l'attività di 
Brachiterapia interstiziale del carcinoma prostatico, attualmente da svolgersi presso il P.O. di 
Alghero della stessa ATS – ASSL di Sassari; 
 

• l’AOU esprime la disponibilità alla proroga di apposita Convenzione finalizzata ad avviare un 
progetto di collaborazione multidisciplinare in una logica di rete assistenziale, per le prestazioni 
assistenziali di cui sopra; 
 
 

• il sistema di Brachiterapia è una procedura radioterapica che richiede una stretta collaborazione 
multidisciplinare tra la figura dell’Urologo, del Radioterapista e del Fisico Sanitario, e relativi 
professionisti sanitari di riferimento; 
 

• l’ATS non dispone della figura di Radioterapista (parte dell’equipe multidisciplinare coinvolta nel 
progetto) che, al contrario, è presente nella A.O.U.; 
 
 

• le parti avviano un percorso integrato e condiviso per la gestione delle attività di cui alla presente 
convenzione, impegnando i professionisti coinvolti alla redazione sia di un progetto di dettaglio 
della gestione assistenziale, sia dei percorsi assistenziali per i pazienti in una logica di rete per la 



casistica trattabile nel territorio del nord Sardegna, con il coinvolgimento delle strutture presenti in 
tale ambito territoriale; 
 

• le prestazioni di Brachiterapia saranno svolte presso il P.O. di Alghero, nel quale sono state 
approntate tutte le opere strutturali necessarie per lo stoccaggio e la movimentazione 
intraospedaliera del materiale radioattivo, con il conseguente rilascio delle necessarie 
autorizzazioni all'esercizio. 
 
 
                       TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1 
Oggetto 

 
I professionisti coinvolti di cui al successivo articolo 3 concordano e definiscono il progetto di 
dettaglio di cui alle premesse sopra espresse, i necessari percorsi e le collaborazioni per lo 
svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione. 
 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad autorizzare i Dirigenti Medici Specialisti a 
svolgere le proprie funzioni nell’ambito della metodica multidisciplinare di Brachiterapia del 
carcinoma prostatico nonché nell’attività necessaria durante le fasi di post planning e di follow up 
dei pazienti trattati. 

 

Articolo 2  
Equipe 

 
La procedura radioterapica prevede l’attività di una Equipe multidisciplinare: un gruppo di lavoro 
interaziendale che prevede la collaborazione delle varie equipe specialistiche sia della A.O.U. che 
dell’ATS. Le attività di Brachiterapia saranno svolte presso il P.O. di Alghero in considerazione del 
fatto che la ATS ha le relative autorizzazioni, e che i locali sono stati adeguati sulla base della 
normativa vigente in materia. 
 
Alla luce del progetto di riforma sanitaria ed in un’ottica di attività da svolgersi in rete, i pazienti che 
afferiscono alla struttura di Urologia della A.O.U., nonché - in prospettiva secondo il progetto di 
attività di cui sopra - anche ad altre strutture del nord Sardegna, e che necessitano di Brachiterapia 
saranno trattati, congiuntamente, presso il P.O. di Alghero nel contesto di una collaborazione 
interaziendale fra le Equipe costituite attualmente dagli operatori dell’ATS e della AOU. 
 
L'Equipe multidisciplinare è costituita come di seguito specificato: 
 

• Radioterapista 
• Urologo 
• Fisico Sanitario (anche nelle funzioni di Esperto Qualificato) 
• Anestesista 
• Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 
Il servizio sarà curato da un Equipe interdisciplinare e interaziendale di cui fanno parte: 
 

• Struttura di Urologia del P.O. di Alghero dell’ATS -ASSL di Sassari e Struttura di Urologia 
AOU di Sassari 

• Struttura di Anestesia del P.O. di Alghero 
• Struttura di Fisica Sanitaria dell’ASSL di Sassari 
• Servizio di Radioterapia dell'Unità Operativa di Radiologia della A.O.U. di Sassari 



 
 

Articolo 3 
Professionisti coinvolti e Attività correlate 

 
• I responsabili delle strutture di Urologia del P.O. di Alghero dell’ATS-ASSL di Sassari e 

dell’AOU di Sassari concordano il percorso di selezione dei pazienti, finalizzato all'impianto 
dei semi e alla gestione urologica pre e post operatoria dei pazienti; le equipe sono 
costituite dai seguenti professionisti, ed operano secondo le procedure concordate dai detti 
responsabili: 

 
• Dott. Angelo Tedde quale referente dell’ATS del Servizio di Brachiterapia; 
• Dirigenti medici della struttura Urologia del P.O. di Alghero dell’ATS – ASSl di Sassari 

individuati dal suddetto referente 
• Prof. Massimo Madonia quale referente A.O.U. di Sassari della struttura di Urologia 
• Dirigenti medici della struttura di Urologia della A.O.U. di Sassari individuati dal suddetto 

referente 
• Collaboratori professionali infermieri (strumentisti) della struttura di Urologia del P.O. di 

Alghero individuati dal suddetto referente ATS;  
• Dirigenti medici di Anestesia del P.O. di Alghero. 

 
La Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero Alghero, presso la quale si effettuano 
le prestazioni assistenziali di cui alla presente convenzione e di cui al percorso condiviso ai sensi 
del presente articolo, ha la gestione dei pazienti presi in carico presso il P.O. di Alghero. 

 
L'equipe unica integrata della struttura di Fisica Sanitaria dell’ATS gestisce i semi radioattivi e le 
relative dosi, ed è costituita dai seguenti professionisti: 
 

• Dott. Piergiorgio Marini responsabile della Fisica Sanitaria dell’Azienda Tutela Salute e 
referente del progetto convenzionale di cui trattasi; 

• Dirigenti fisici facenti riferimento alla struttura della Fisica Sanitaria della ATS individuati dal 
suddetto referente; 

• Collaboratori professionali tecnici facenti riferimento alla struttura della Fisica Sanitaria della 
ATS –ASSL di Sassari individuati dal suddetto referente. 

 
L'equipe della Radioterapia (presso la U.O. Radiologia) della A.O.U. di Sassari, la quale presterà 
la propria attività presso il P.O. di Alghero al di fuori del debito orario, gestisce, secondo il percorso 
condiviso ai sensi del presente articolo, la selezione dei pazienti e sovrintende all'impianto 
radioattivo, nonché all’attività necessaria durante le fasi di post planning e follow  up del paziente 
ed è costituita da: 
 

• Responsabile della struttura di Radiologia – Servizio Radioterapia quale referente AOU di 
Sassari, per quanto di competenza, nel progetto multidisciplinare di che trattasi; 

• Dott.ssa Antonella Carnevale 
• Dott.ssa Gianfranca Manca 
• eventuali ulteriori dirigenti individuati dal suddetto referente. 

 
 

Articolo 4 
Medici in Formazione 

 
I Medici in Formazione appartenenti alla Scuola di Radioterapia Oncologica e di Urologia potranno, 
sotto la stretta sorveglianza dei Dirigenti Medici Responsabili, partecipare allo svolgimento delle 
attività oggetto di Convenzione, in considerazione dei provvedimenti di estensione della rete 
formativa, con i quali è stata approvata apposita Convenzione per l'utilizzo di Strutture Sanitarie 



della ATS – ASSL di Sassari all'interno della rete formativa delle Scuole di specializzazione della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari ai fini didattici integrativi per i 
Medici in formazione specialistica.  
 
 
 
 
 

Articolo 5 
Compensi e Fatturazione della AOU per attività equipe di Radioterapia 

 
Per l’esecuzione delle prestazioni medico specialistiche rese dal personale AOU della 
Radioterapia autorizzato allo svolgimento dell’attività al di fuori dell'orario di servizio l’ATS si 
impegna a corrispondere alla AOU il compenso orario, per ciascun Dirigente Medico individuato, di 
€ 60,00/h, oltre oneri previdenziali, IRAP e rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del 
costo della benzina per chilometro percorso dalla sede di assegnazione alla sede di svolgimento 
dell’attività e viceversa.  
Il pagamento delle competenze al personale della Radioterapia coinvolto nel progetto, dovrà 
avvenire previa presentazione di apposita rendicontazione attestante le prestazioni eseguite, il 
numero di ore rese, i tempi e modalità del viaggio e la congruità della prestazione stessa, 
debitamente vistata dal Responsabile di struttura di Urologia del P.O. di Alghero. L’AOU di Sassari 
fatturerà quanto dovuto dall'ATS, previo accertamento della prestazione resa al di fuori dell’orario 
di servizio e nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto. Il Responsabile della 
struttura di Radiologia - Servizio Radioterapia AOU di Sassari garantirà il rispetto della normativa 
vigente in materia di orario di lavoro. 
l’ATS provvederà al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni data fattura e 
successivamente l’AOU di Sassari erogherà i compensi ai professionisti interessati, secondo la 
regolamentazione vigente in materia. 

 
Articolo 6 

Aspetti Assicurativi 
 

Per lo svolgimento delle attività inerenti alla presente convenzione l’ATS si obbliga a tenere 
indenni i professionisti per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle 
attività espletate presso il P.O. di Alghero e di cui alla presente convenzione. 
 
L’AOU si impegna a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni che si dovessero 
verificare durante gli spostamenti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente 
convenzione. 

 
Articolo 7 

Durata 
 

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del 06/10/2018 e  per la durata di anni uno (1). 
Non è consentito il tacito rinnovo. 
 
La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla 
luce di nuove esigenze, previo accordo scritto fra le parti, anche sulla base di quanto espresso 
nelle premesse alla presente Convenzione, secondo le normative regionali relative alle reti 
assistenziali e i conseguenti accordi operativi tra le Aziende regionali ed i percorsi assistenziali 
specifici.  
 

 
 
 



 
Articolo 8 
Recesso 

 
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso 
di 60 gg. notificato tramite lettera raccomandata A/R. 

 
Articolo 9 

Trattamento dati 
 

Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel pieno rispetto della privacy ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679. Gli stessi operatori sanitari sono autorizzati, ai sensi della normativa sopra 
citata, con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti 
dall’ATS e dalla AOU 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 10 
Registrazione 

 
Il presente atto, composto da 5 pagine, viene redatto in duplice originale e 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. 
 
Sassari, lì________________________      
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
        Il Direttore Generale                                                               Il Direttore Generale 
Azienda per la Tutela della Salute                                Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
    (Dott. Fulvio Moirano)                                                                   (Dott. Antonio D’Urso) 

 
 
 
 
 

 
                                               

 


