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 ALLEGATI 

CONVENZIONE ASL1 Sassari e AOU Sassari 

 L’Azienda socio-sanitaria n. 1 Sassari  C.F. con sede 

legale in 

, via  rappresentata dal dott.__, nella qualità di 

Commissario e rappresentante legale; 

Azienda ospedaliera universitaria di Sassari C.F.  con 
sede legale in 



, via  rappresentata dal dott._, nella qualità di 
Commissario e rappresentante legale; 

Ora denominate "Parti" 

PREMESSO 

1. che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

2. che è in corso di attuazione la riforma del SSR prevista dalla Legge regionale 

n. 24/2020 che prevede la liquidazione di ATS e la contestuale costituzione di una 

nuova Azienda (ARES) col compito di subentrare nelle posizioni giuridiche attive e 

passive, amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'ex ATS (art.3 L.R. n. 

24/2020), nonché coadiuvare le nuove ASL nell'attività decentrata di conclusione 

dei contratti e nelle attività di supporto all'acquisto e produzione di servizi sanitari e 

socio sanitari; 

3. che il percorso della riforma ha necessitato l'iscrizione dell'Azienda ARES tra i 

soggetti aggregatori della Sardegna di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/2014 e che in 

funzione della delibera ANAC n. tale inclusione legittima ARES alla 

predisposizione della presente convenzione, coinvolgente l'acquisto e distribuzione 

di beni e servizi di valore superiore ad 1 mnl di euro. 

4. che la presente convenzione si propone, nell'ambito di ogni specifico settore 

della riforma (cd. Cantieri), di definire le disposizioni generali cui dare attuazione 

con gli specifici contratti attuativi che seguiranno. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Titolo 1 
Disposizioni generali 



ARTICOLO 1 
(Premesse, Allegati e disciplina applicabile) 

Le Premesse, al pari degli Allegati, alla presente Convenzione costituiscono parte 
integrante dell'accordo e si considerano accettate. L'esecuzione della presente 
Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute, dalla normativa di 
settore in materia del codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni del 
codice civile, quando non diversamente definito, e dalle norme anticorruzione. 

ARTICOLO 2 

(Oggetto) 

La presente Convenzione tra l’Azienda socio-sanitaria n. 1 Sassari e l’AOU Sassari 
disciplina le modalità di coesistenza e coordinamento delle parti, nell'ottica di 
omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e sociosanitario in tutti i 
suoi aspetti, amministrativo-giuridico-finanziari funzionali, in attuazione della 
legge regionale n. 24/2020. 

ARTICOLO 3 
(Durata) 

La presente Convenzione decorre dalla data di trasmissione, tramite posta 
elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della 
parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione, fino alla data del  

ARTICOLO 4 
(Modalità attuative della presente convenzione) 

L'attuazione e definizione precisa e puntuale di ogni rapporto giuridico in divenire, si 
rimanda alla concertazione di dettaglio, attraverso la stipulazione di contratti attuativi 
tra le parti. 

ARTICOLO 5 

(Riservatezza e trattamento dei dati personali) 

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, 
documenti e notizie, di cui vengono a conoscenza in forza della presente 
Convenzione, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui 
entreranno in possesso, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. Il trattamento di dati 
personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente 
protocollo di intesa è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, 



necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da 
adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto 
legislativo, nonché in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

ARTICOLO 6 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

Dalla presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. All'attuazione delle previsioni di cui al presente Atto, le Parti 
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente. 

ARTICOLO 7 

(Foro competente) 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all ' 
interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo è 
competente, in via esclusiva, il Foro di  SASSARI salvo l'impegno delle Parti 
ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. 

ARTICOLO 8 

(Comunicazioni) 

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa 
previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito 
precisati:  

per l’AOU Sassari----- 

per l' ASL  di Sassari  

Titolo 11 

Amministrazione del Personale 

[secondo lo schema del protocollo d'intesa in materia di gestione del personale - 

AGENAS Protocollo n. 2021/0006603 del 10/08/20211 quindi: 

ARTICOLO 9 

(Orario di lavoro) 



ARTICOLO 10 

(Richiesta di ferie e permessi) 

ARTICOLO 11 
(Malattia e infortuni) 

ARTICOLO 12 

(Responsabilità disciplinare) 

ARTICOLO 13 
(Valutazione delle performance) 

Titolo 111 

Acquisti e contratti 

TITOLO IV  

Bilancio 

TITOLO V 

Lavori e area tecnica 

TITOLO V1 

Protocollo atti e documenti 

TITOLO VII  

ICT 

TITOLO VIII  

Flussi informativi 

TITOLO IX  



Area del farmaco 

N.B.: ALLEGATI  
*svolti la ricognizione e il raggruppamento dei singoli contratti, si potrebbero 
tabellare ed inserire dettagliatamente in un allegato (o direttamente nel corpus della 
convenzione), in modo da avere un elenco certo e tassativo da citare nella 
stipulazione del successivo contratto attuativo e a cui sia più semplice collegare un 
CIG derivato; 

** sarebbe altresì utile inserire in un distinto allegato la ripartizione delle ASL come 
istituite dalla legge regionale con le aree di competenza territorialmente collegate. In 
questo modo, sarebbe più immediato il criterio territoriale. 


