
Convenzione con l’Hospital Clinic Servei D’aritimies, con sede in Barcellona,  per

l’affidamento incarico di consulenza professionale per l’attivazione delle procedure

di ablazione aritmie cardiache in età pediatrica nella branca di Cardiologia  a favore

della U.O. di Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro.

Tra

l'Azienda per la Tutela della Salute Sanitaria, di seguito indicata "ATS",(C.F.92005870909

e P.I. 00935650903) , rappresentata dal Direttore ASSL di Nuoro, Dott.ssa Grazia Cattina,

che agisce in nome e per conto della medesima Azienda, domiciliato per la carica presso

la sede legale  in Sassari, nella via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume),

e

Il  Dott.------------------,  nato  a----------------------il  -----------  domiciliato  per  la  carica  in

_______________,  il  quale  interviene  ed  agisce  in  rappresentanza  dell ’Hospital  Clinic

Servei D’aritimies, con sede in Barcellona (Spagna), P.I. (____________________ ) nella

sua qualità di ______________________________ dell’Hospital medesimo; 

PREMESSO che l'ATS ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'Hospital Clinic

Servei  D’aritimies,  con  sede  in  Barcellona, per  l’effettuazione  di  prestazioni  sanitarie

finalizzate a migliorare l’assistenza a pazienti affetti da aritmie cardiache in età pediatrica

suscettibili di correzione cardiochirurgica, nonché a ridurre i tempi d’attesa presso il P.O.

San Francesco di Nuoro dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

-  che  l'attività  sopra  indicata  può  essere  garantita,  allo  stato  attuale,  ricorrendo  alla

collaborazione del personale medico esperto nella materia di Cardiochirurgia, dipendente

della stessa Hospital Clinic Servei D’aritimies;
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TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione tra l’ATS e l’Hospital Clinic Servei D’aritimies regola l’incarico

professionale  di  consulenza  ed  attività  interventistica  nella  branca  specialistica  di

Cardiologia interventistica. 

Art. 2

L’incarico  in  oggetto  deve  essere  svolto  dal  professionista  incaricato  dalla  predetta

Hospital  Clinic  Servei  D’aritimies secondo  le  direttive  e  le  istruzioni  concordate  con  il

Direttore  dell’Unità  Operativa  interessata o,  in  assenza di  chi  lo  sostituisce  per  legge,

sentito il Direttore Sanitario del Presidio competente, e concerne le seguenti prestazioni:

  -  attivazione e realizzazione di un programma didattico formativo rivolto al  personale

medico della U.O. di Cardiologia, previo individuazione del fabbisogno formativo in base

alle esigenze segnalate dal responsabile, tale che consenta di potenziare e qualificare le

risorse individuali in prospettiva;

  - attivazione delle procedure di ablazione aritmie cardiache in età pediatrica;

Art. 3

Per  l’esecuzione  della  collaborazione  in  parola,  si  prevede  un  numero  annuale  di

procedure pediatriche di circa 30 (trenta) effettuabili in un numero di accessi mensili pari a

5 (cinque) della durata di almeno otto ore oltre le ore di viaggio.

L’orario degli accessi verrà concordato con il Direttore della U.O. di Cardiologia, sentito il

Responsabile  Sanitario  del  Presidio  Ospedaliero,  secondo  le  esigenze  e  di  comune

accordo con il professionista dell’Hospital Clinic Servei D’aritimies.

Il  professionista  dovrà  dimostrare  l’attività  effettivamente  svolta  mediante  i  sistemi  di

controllo  attualmente  in  uso  per  il  personale  dirigente  sanitario  dell’ATS  e  per  essa

dell’Azienda Socio Sanitaria di Nuoro. 

Esso sarà autorizzato ad organizzare l’attività pratica della collaborazione nel migliore dei

modi in rapporto alle necessità del reparto.
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Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l'ATS si obbliga a tenere

indenne il professionista per la copertura dei seguenti rischi: 

a) infortunio occorso al prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla

presente  convenzione  ed  infortunio  in  itinere  in  occasione  dell’accesso  alle  strutture

aziendali per lo svolgimento delle predette attività;

b) danni involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento dell’attività svolta in virtù 

della presente convenzione. 

Art. 4

L’ATS corrisponderà all’Hospital  Clinic  Servei  D’aritimies,  l’importo di  €  1000.00 (euro-

mille), onnicomprensivo, per ogni procedura della durata di almeno otto ore.

Art. 5

Il  compenso  sarà  corrisposto  all’Hospital  Clinic  Servei  D’aritimies che  provvederà  alla

attribuzione  a  favore  del  consulente,  proprio  dipendente.  Tutte  le  controversie  che

dovessero insorgere nell'esecuzione della convezione le parti eleggono il Foro di Sassari.

Art. 6

L’Hospital  Clinic  Servei  D’aritimies,  emetterà  fattura,  che  sarà  debitamente  vistata  dal

Direttore dell’U.O. Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro. Lo stesso, avrà cura di

attestare la regolarità delle prestazioni rese ai fini della liquidazione. A tal fine provvederà a

predisporre  opportuna  relazione  che  documenti  l’attività  svolta,  indichi  i  giorni,  l’orario

iniziale e finale in cui è stata svolta l’attività prevista nella presente convenzione.

Art. 7

Le apparecchiature, gli arredi, i presidi connessi e utili per l’attività in parola sono forniti

dall’ATS e per essa dall’Azienda Socio Sanitaria di Nuoro.

                                                                           

Art. 8

La presente convenzione, si sviluppa nell’arco di dodici mesi a decorrere dalla data della

sua sottoscrizione e può essere interrotta a discrezione dell’ATS anche per sopravvenute

situazioni  che  ne  modifichino  l’attuale  assetto  organizzativo  e/o  funzionale,  mediante
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lettera raccomandata e senza altri oneri per l’Azienda se non i compensi maturati fino alla

data di recesso.

Art.9

Per  quanto  non  previsto  da  presente  atto  si  applicano  le  norme degli  articoli  2222  e

seguenti del Codice Civile.                

                                                           

Art. 10

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che

intende  richiederla.  Le  premesse  alla  presente  convenzione  fanno  parte  integrante  e

sostanziale della stessa.

Le  eventuali  modifiche  dettate  da  diversi  presupposti  normativi  ovvero  da  mutate

condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto

dalle parti.

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui

agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Sassari, __________________________

IL DIRETTORE ASSL NUORO                  Per l’Hospital Clinic Servei  D’aritimies
        Dott.ssa Grazia Cattina                                        
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