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Convenzione tra ATS Sardegna e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari per il trasferimento 
del Servizio di Diabetologia e malattie del metabolismo e dell’attività del Centro TAO. 

 
TRA 

L'ATS Sardegna, nella persona del Dott. Massimo Temussi, Commissario Straordinario e rappresentante 
legale domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale in via Enrico Costa. N. 7 – Sassari – codice 
fiscale e partita Iva 00935650903 
 

E 
 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, nella persona del Commissario Straordinario f.f., Dott. 
Antonio Lorenzo Spano, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale in Viale San Pietro, 10 – 
07100 Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA P. IVA 02268260904 

PREMESSE 
 

VISTA la D.G.R. n. 67/20 del 29/12/2015 con la quale è stato recepito l’atto congiunto di scorporo e 
incorporazione del P.O. “SS. Annunziata” dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari, in applicazione della 
L.R.17/11/2014, n. 23 “Norme urgenti per la riforma del servizio sanitario regionale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 36/41 del 31/08/2021 avente ad oggetto Recepimento dell’addendum “Integrazione del 
progetto di incorporazione – SS Annunziata – approvato con la deliberazione G.R. n. 29/12/2015”; 
 
VISTE le deliberazioni n. 808 del 22/09/2021 del Commissario Straordinario f.f. dell’AOU di Sassari e n. 737 
del 30/09/2021 del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna, aventi per oggetto: Presa d’atto della 
D.G.R. n. 36/41 del 31/08/2021 recepimento addendum “Integrazione del progetto di incorporazione SS. 
Annunziata approvato con D.G.R. n. 67/20 del 29/12/2015”; 
 
DATO ATTO che, il cronoprogramma allegato alla deliberazione n. 36/41 del 31/08/2021, prevede che 
entro il 30.11.2021 l’attività del Servizio di Diabetologia e Malattie metaboliche a favore degli utenti 
ambulatoriali, (sito in Viale San Pietro - Palazzo Clemente), sia incorporato nella SC Diabetologia territoriale 
dell’ASSL di Sassari (ATS), e l’attività del Centro TAO, attivo presso il Presidio Ospedaliero Santissima 
Annunziata, siano incorporate nei livelli di assistenza territoriale assicurati dalla ASSL di Sassari (ATS),  con il 
contestuale transito del personale e dei beni mobili. 
 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE: 

 

CAPO I TRASFERIMENTI 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art. 2 Oggetto 

La presente convenzione disciplina il trasferimento: 

1. dell’attività del Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche a favore degli utenti ambulatoriali 
dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL Sassari; 

2. dell’attività del Centro TAO dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL Sassari. 

 



 

 

 

CAPO II SERVIZIO DI DIABETOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE 

 

Art. 3 Trasferimento Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche 

L’attività di Diabetologia e Malattie metaboliche a favore degli utenti ambulatoriali, sito in Viale San Pietro - 
Palazzo Clemente, viene incorporata nelle attività della S.C. Diabetologia Territoriale dell’ASSL di Sassari 
(ATS) afferente al Distretto di Sassari.  

La riallocazione dell’attività di diabetologia in modo unificato nel Distretto dell’ASSL di Sassari assicura una 
più efficace ed efficiente gestione del paziente diabetico.  

Secondo quanto previsto dall’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione “SS. Annunziata”, 
approvato con D.G.R. n. 67/20 del 29/12/2015, recepito ed integrato dalla D.G.R. n. 36/41 del 31/08/2021, 
con decorrenza 01/12/2021, l’ATS Sardegna subentra all’AOU di Sassari nella titolarità giuridica del personale, 
dei beni mobili, delle attrezzature e impianti, nonché dei servizi correlati all’erogazione delle attività di 
Diabetologia e Malattie metaboliche a favore degli utenti ambulatoriali.  

 

Art. 4 Personale 

L’ATS Sardegna subentra, con decorrenza 01/12/2021, all’AOU di Sassari nei rapporti di lavoro con il 
personale dipendente operante presso Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’AOU Sassari 
individuato nell’elenco contrassegnato dalla lettera “All. A”. 

L’ATS non assumerà alcun onere relativo a fatti, diritti, responsabilità e oneri inerenti al rapporto di lavoro per 
periodi antecedenti al trasferimento. 

 

Art. 5 Attività 

L’ATS svolgerà le attività ambulatoriali di diabetologia presso i locali ubicati nello stabile dell’ex Ospedale 
psichiatrico di Rizzeddu, piano terra, palazzina H (ex deposito ed ex Igiene Pubblica) di cui agli spazi 
individuati con planimetria contrassegnata dalla lettera “All. B”. 

 

Art. 6 Modalità trasferimento beni, attrezzature e servizi 

I beni mobili ubicati e assegnati al Servizio di Diabetologia e Malattie metaboliche - sito in Viale San Pietro 8, 
Palazzo delle Medicine indicati negli elenchi contrassegnati dalla lettera “All. C” saranno trasferiti ad onere di 
ATS Sardegna entro la data del 30/11/2021.  

L’ATS e l’AOU Sassari verificheranno in collaborazione, per il tramite delle Unità Operative competenti, la 
corrispondenza dei beni trasferiti a quanto contenuto negli allegati denominati “C”. 

 

Art.7 Trasferimento e gestione materiale di consumo. 

I beni di consumo, giacenti nell’ armadietto di reparto, saranno contabilizzati alla data del trasferimento 
01/12/2021 per il successivo rimborso da parte dell’ATS a favore dell’AOU Sassari.  

 

Art.8 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 
Per l’esercizio delle funzioni proprie del Servizio è necessario che transiti anche il patrimonio informativo 
(cartaceo ed informatico) relativo ai pazienti trattati e/o in corso di trattamento. Di tale patrimonio 
informativo, costituito essenzialmente dai dati del sistema Smart Digital Clinic (SDC) di MeTeDa, ovvero lo 
stesso sistema in uso presso l’ATS Sardegna, entro il 15.12.2021 verrà fornita una sintetica descrizione 
applicativa e tecnica, consistente essenzialmente nella indicazione della consistenza del patrimonio informativo 
trasferito (p.es. N. di cartelle cliniche cartacee, N. di pazienti esportati da SDC della AOU Sassari, N. di files 
prodotti e relativi megabytes, etc.), passwords di protezione dei dati (in busta chiusa), modalità di 
trasferimento fisico-logico del patrimonio informativo, modalità di presa in carico, etc.  
All’avvenuto transito del patrimonio informativo suddetto corrisponde la relativa responsabilità del titolare del 
trattamento. 



 

CAPO III CENTRO TAO 

Art. 9 Trasferimento attività Centro TAO 
Il Centro TAO di Sassari per gli utenti ambulatoriali è assicurato dall’AOU di Sassari presso il Presidio 
Ospedaliero Santissima Annunziata. Tale tipologia dell’attività è di tipo territoriale. 
Secondo quanto previsto dall’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione “SS. Annunziata” 
approvato con la deliberazione G.R. n. 67/20 del 29/12/2015, recepito dalla D.G.R. n. 36/41 del 
31/08/2021, a far data dal 01/12/2021 l’attività del Centro TAO, attivo presso il Presidio Ospedaliero 
Santissima Annunziata, è incorporata nei livelli di assistenza territoriale assicurati dalla ASSL di Sassari 
(ATS), al fine di integrarla con la linea di attività già presente nel Distretto di Sassari. Pertanto, da tale data, 
l’attività per i pazienti ambulatoriali in terapia anticoagulante orale afferisce al Distretto della ASSL di Sassari 
(ATS). 

 

Art. 10 Personale 
L’ATS Sardegna, con decorrenza 01/12/2021, subentra nei rapporti di lavoro con il personale dipendente 
operante presso il CENTRO TAO, individuato nell’elenco contrassegnato dalla lettera “All. D”. 
L’ATS non assumerà alcun onere relativo a fatti, diritti, responsabilità e oneri inerenti al rapporto di lavoro 
per periodi antecedenti al trasferimento. 
 

Art. 11 Attività centro TAO 
L’ATS entro il 30.11.2021 si impegna a: 
- delocalizzare i punti prelievo a Sassari e in altri grandi centri; 
- processare i prelievi per la TAO nel Laboratorio analisi del Poliambulatorio di Via Tempio di Sassari; 
- erogare le consulenze nel Poliambulatorio di Via Tempio di Sassari. 
 

Art. 12 Modalità trasferimento beni, attrezzature e servizi 
I beni mobili, indicati negli elenchi contrassegnati dalla lettera “All. E” saranno trasferiti ad onere dell’ATS 
Sardegna entro la data del 30.11.2021. 

L’ATS e l’AOU Sassari verificheranno in collaborazione, per il tramite delle Unità Operative competenti, la 
corrispondenza dei beni trasferiti a quanto contenuto negli allegati denominati “E”. 

 

Art.13 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 
 
Per l’esercizio delle funzioni proprie del Servizio è necessario che transiti anche il patrimonio informativo 
(cartaceo ed informatico) relativo ai pazienti trattati e/o in corso di trattamento. Di tale patrimonio 
informativo, costituito essenzialmente dai dati del sistema PARMA GTS di Werfen, entro il 15.12.2021 verrà 
fornita una sintetica descrizione applicativa e tecnica, consistente essenzialmente nella indicazione della 
consistenza del patrimonio informativo trasferito (p.es. N. di cartelle cliniche cartacee, N. di pazienti 
esportati da SDC della AOU Sassari, N. di files prodotti e relativi megabytes, etc.), passwords di protezione 
dei dati (in busta chiusa), modalità di trasferimento fisico-logico del patrimonio informativo, modalità di 
presa in carico, etc.  
All’avvenuto transito del patrimonio informativo suddetto corrisponde la relativa responsabilità del titolare 
del trattamento.  
Nel caso specifico del suddetto sistema PARMA GTS di provenienza dei dati, occorrerà considerare che il 
sistema di destinazione non è lo stesso sistema, bensì esso è costituito dal sistema PROMETEO della 
SIEMENS. Pertanto, in questo caso, il patrimonio informativo di tipo informatico (export dati) dovrà essere 
corredato della indispensabile documentazione di specifica di formato e applicativa del tracciato dei records 
trasferiti e della relativa decodifica in chiaro dei codici utilizzati (tabelle di decodifica), in modo da consentire 
la successiva transcodifica dei dati forniti sul sistema PROMETEO. Poiché la durata della fase di 
transcodifica non può essere prevista a priori senza l’analisi della documentazione suddetta, nel periodo 
transitorio si prospetta la necessità di garantire un accesso al sistema attualmente in uso (PARMA) da parte 
di una utenza abilitata del Servizio TAO di ATS, che dovrà essere necessariamente supportata da un 
adeguato supporto al trasferimento di competenze mediante dislocazione temporanea per il periodo 
transitorio da parte dell’AOU di una risorsa competente nella gestione dei relativi dati.  
 



 
CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 14 Protezione dei Dati 
In ordine alla protezione dei dati, le parti prendono atto che, con riferimento alle attività produttive 
rispettivamente svolte, la qualità di Titolare del Trattamento ed ogni conseguente relativo adempimento 
sono in capo a ciascuna delle Aziende Sanitarie stipulanti il presente protocollo, ciascuna per la parte di 
propria competenza. 
Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 
2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 e 
ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali ai soli fini dell’espletamento delle attività 
di cui al presente contratto e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. 
Tutti i dati e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione del presente contratto 
dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi 
forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui al presente contratto, secondo la normativa vigente 
in materia. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in 
materia. 

Art. 15 Integrazioni e modifiche 
Il presente atto è suscettibile di integrazione su problematiche dovessero intervenire successivamente alla sua 
adozione. 
Per quanto riguarda l’elenco del personale e dei beni che dovessero registrare modifiche e/o integrazioni si 
provvederà con note delle rispettive direzioni.  
 

Art.16 Rinvio al Codice Civile 
Le parti rinviano alle disposizioni del codice civile per la regolamentazione dei profili obbligatori rilevanti. 
Nel caso in cui non si addivenga ad accordi soddisfacenti per le parti le attività saranno comunque garantite 
e le Aziende rimetteranno la decisione alla Regione. 
 

Art. 17 Disposizioni finali 
Il presente atto, composto da n. 4 pagine ed i relativi Allegati, 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. 
Il presente atto, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Commissario Straordinario     Il Commissario Straordinario f.f. 

ATS Sardegna      AOU Sassari  
Dott. Massimo Temussi    Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 
 

 
 
L’imposta di bollo è assolta dalle parti virtualmente, ai sensi dell’autorizzazione del 21.03.08 Prot. N. AS/12492/08 dell’Agenzia delle Entrate 

di Sassari 
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