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L’anno Duemiladiciannove, il mese di Giugno, il giorno ________

tra

l'Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, 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,  alla  via  E.  Costa,  57  (Piazza  Fiume)  cod.  fisc.  92005870909  -  P.I.

00935650903, di seguito denominata ATS Sardegna – ASSL di Sassari

e

EMERGENCY ONG Onlus, da ora EMERGENCY, con sede legale a Milano, in via Santa Croce

19, 20122, nella persona della sua Presidente Rosa Miccio, nata a Nola (NA) il 27.04.1974,

domiciliata per la carica presso la sede legale di EMERGENCY, C.F. 97147110155.

Preso atto

Dell’importanza di procedere ad un collegamento operativo in materia di immigrazione, in

attuazione delle vigenti disposizioni di legge: 

• L. 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

• D.lgs.  502/92  e  successivo  D.lgs  229/99,  contenente  le  norme  per  la

razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, artt.  3 septies (Integrazione socio-

sanitaria) e 7-septies (Funzioni di profilassi internazionale); 

• L. n. 40 del 6/3/1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero”; 

• D. Lgs. n. 286 del 25/7/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

• L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali”; 
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 Circolare n°5, 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità recante indicazioni applicati-

ve del D.lgs. 1998 286; 

• Accordo  sancito  dalla  Conferenza  Stato  Regioni  n  255/CSR  del  20/12/2012

“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla

popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”;

• D.lgs. N. 30 del 6 febbraio 2007, “Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al

diritto  dei  cittadini  dell’Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri”;

• D.lgs. N. 142 del 18 agosto 2015, “Attuazione della Direttiva 2011/95/UE recante

norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di

protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi

titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione

riconosciuta”;

• D.P.G.R. – CA n. 69 del 29 maggio 2013, Recepimento Accordo Stato-Regioni del 20

dicembre 2012, rep. Atti n. 255/CSR recante: "Indicazioni per la corretta applicazione

della  normativa  per  l'assistenza  sanitaria  alla  popolazione  straniera  da  parte  delle

Regioni e delle Province autonome".

• Linee guida per  la programmazione degli  interventi  di  assistenza e riabilitazione

nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello

status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di

violenza psicologica, fisica o sessuale, Ministero della Salute, marzo 2017;

• Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

(legge 7 aprile 2017, n.47);

• Circolare  della  Direzione  Generale  Salute  H1.2014.0002151  del  21/01/2014  e

Circolare della Direzione Generale Salute H1.2014.0006204 del 21/02/14 sull’iscrizione

obbligatoria al SSN dei minori a prescindere dal loro status amministrativo;

• Circolare  della  Direzione  Generale  Salute  n.  H1.2009.0003895  DEL  03/02/2009,

Circolare  della  Direzione  Generale  Salute  H1.2005.0012251  DEL  08/03/2005  e  Nota

della Direzione Generale Salute n. 28844 del 24/07/2008 sull’assistenza sanitaria dei

cittadini non appartenenti all’Unione Europea non regolarmente soggiornanti;
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• Circolare della Direzione Generale Sanità 4/SAN/2008 del 27/03/2008 sull’assistenza

sanitaria dei cittadini appartenenti all’Unione Europea non iscrivibili al SSN;

• Disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione,

sicurezza  pubblica,  nonché  misure  per  la  funzionalità  del  Ministero  dell'interno  e

l'organizzazione e il  funzionamento dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione e la

destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata.  (Decreto

Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018 n 132).

 La  circolare  dell'Assessorato  dell’Igiene,  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  della

Regione    Sardegna n. 29758/4 del 29/07/1993, dispone l’attivazione di ambulatori di

prima accoglienza per gli stranieri temporaneamente presenti nel territorio; il combinato

disposto  dell'art.  7  Legge  n.  266/1991  e  dell’art.  13  della  Legge  Regionale  della

Sardegna n. 39/1993, prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni

con  le  associazioni  di  volontariato  per  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e  culturale

individuate dalle leggi regionali; tra le finalità di carattere sociale rientrano, fra le altre,

quelle relative alla sanità, all'assistenza sociale, all'igiene (art. 5 L.R. n. 39/1993); 

 La comunicazione dell'Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale della

Regione Sardegna, con prot. n. 43681/4 del 7 dicembre 2004 richiama l’attenzione della

Aziende ASL sulla necessità di adottare iniziative finalizzate a garantire le prestazioni

sanitarie fissate T.U. n 286/1998 e successive circolari, con specifico riguardo a quelle

destinate agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Premesso che

1. Nella provincia di Sassari, si rileva un'importante concentrazione di migranti provenienti

principalmente da Romania, Marocco, Cina, Senegal, Nigeria, Gambia ecc., impegnati nel

settore dei servizi e del commercio ambulante, agricoltura, edilizia e servizi alla persona;

2. Una parte di queste persone non riesce ad essere correttamente informata dei servizi

che sono stati messi a disposizione dal SSN o, pur essendone informata, non riesce ad

accedervi;
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3. Si è riscontrata la presenza di stranieri che vivono in condizioni di precarietà igienico-

ambientale;

4. l’ATS  Sardegna  –  ASSL  di  Sassari  ritiene  necessario  assicurare  un  regolare  ed

efficiente accesso ai servizi sanitari messi a disposizione dal SSN a tutti i cittadini italiani e

stranieri ed a coloro che a qualunque titolo dimorino sul territorio regionale, secondo la

normativa vigente. Per questi individui, al pari dei cittadini regolarmente iscritti  al SSN,

l'assistenza sanitaria viene intesa in forma di prevenzione e di tutela della salute pubblica

e sotto forma di diagnosi e cura delle condizioni patologiche individuali;

5. l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari riconosce che un preventivo intervento sanitario sul

territorio è importante per la tutela della salute sia individuale che collettiva e può evitare

inappropriati ricorsi ai servizi del SSR, soprattutto per quanto riguarda gli accessi impropri

ai  Pronto  Soccorso;  a  tale  scopo,  è  necessario  affrontare  la  problematica  in  maniera

sinergica con i servizi del Sistema Sanitario Regionale;

6. l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari ribadisce l’importanza di affrontare la problematica in

maniera  sinergica  con tutti  i  soggetti  operanti  a  diverso  titolo  sul  territorio  nel  settore

dell'assistenza agli stranieri e alle persone in stato di bisogno;

7. considerato che Emergency opera con uno sportello di orientamento socio – sanitario e

di mediazione culturale dal 18 dicembre 2012 e, dall’11 gennaio 2016 con un ambulatorio

medico presso i locali dati in comodato d’uso dalla ATS Sardegna – ASSL di Sassari, siti a

Sassari in Via Monte Grappa 82, piano stanza n 5;

8. Emergency ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con le autorità sanitarie

locali,  integrando  la  propria  azione  con  quella  delle  strutture  del  Servizio  Sanitario

Nazionale e di altre associazioni presenti sul territorio.

Si conviene e si stipula che:

1. Con il presente atto sono regolati i rapporti tra l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari e

Emergency, in relazione al progetto di assistenza socio-sanitaria a titolo gratuito rivolta a

migranti e persone in stato di bisogno, che ha come sede l'ambulatorio medico gestito da

Emergency a Sassari;
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2. Obiettivi di tale collaborazione sono:

a. garantire un servizio di  orientamento ed assistenza socio-sanitaria ed educazione

sanitaria alla popolazione straniera e in stato di bisogno;

b. facilitare ed ottimizzare l’accesso alle risorse esistenti presso le strutture del SSR

presenti nel territorio; 

c. promuovere,  in  collaborazione  con  l’ASSL Sassari  –  ATS  Sardegna,  attività  di

educazione sanitaria  e/o formazione su ambiti  socio-sanitari,  normativi,  diritti  umani,

diritto alla cura, ecc.

d. consentire alle parti di concordare e sviluppare una migliore gestione dei servizi sulla

base dei dati socio-sanitari raccolti sulla popolazione straniera e in stato di bisogno e

dell'esperienza maturata;

3. Ruoli e obblighi dell'ATS Sardegna – ASSL di Sassari:

a. L’ATS  Sardegna  –  ASSL  di  Sassari si  impegna  a  mettere  a  disposizione  le

informazioni  e i  dati  in proprio possesso sul  fenomeno migratorio e a garantire il

raccordo operativo del proprio personale impegnato in attività legate all'immigrazione

presso gli uffici istituiti.

b. Per ottimizzare la sinergia tra Emergency e il Servizio Sanitario, l’ATS Sardegna –

ASSL di Sassari riconosce a Emergency l'uso del Ricettario Unico Regionale tramite

personale medico dipendente o convenzionato, al fine di facilitare l’accesso ai servizi

forniti  dal  SSR di  cittadini  stranieri  e  persone  in  stato  di  bisogno  garantendone

l’accesso  alle  prestazioni  di  secondo  livello.  L'elenco  dei  medici  potrà  essere

modificato  o  integrato  in  qualunque  momento  dandone  puntuale  comunicazione

all’Azienda tramite il Distretto di Sassari;

c. L’ATS  Sardegna  –  ASSL di  Sassari,  al  fine  di  assicurare  il  primo  intervento  in

ambulatorio, si  impegna a fornire “una tantum” il  materiale di consumo, farmaci e

presidi di cui all’allegato farmaci. Le parti si impegnano alla verifica e alla eventuale

integrazione della compensazione farmaci tramite Farmacia Territoriale/Ospedaliera

regolamentata con successivo atto;

d. L’ATS Sardegna – ASSL di Sassari garantisce il rilascio di codici STP/ENI, presso gli
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uffici Scelta e Revoca di Via Tempio e distrettuali di pertinenza dell’ASSL Sassari a

pazienti inviati da Emergency sulla base di una dichiarazione medica effettuata dai

medici dell’ambulatorio;

e. Per  quanto  riguarda i  rifiuti  sanitari  prodotti  dalle  attività  dell’ambulatorio,  la  ATS

Sardegna – ASSL di Sassari  si fa carico del ritiro presso l'ambulatorio, dell'invio a

corretto smaltimento e degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti, figurando

la  ATS  Sardegna  –  ASSL  di  Sassari come  il  produttore  dei  rifiuti  in  quanto

l'ambulatorio  è  assimilabile  ad  un  ambulatorio  decentrato  della  Assl  stessa

(riferimento normativo DPR 254/03 art. 4 comma 3);

f. L’ATS  Sardegna  –  ASSL  di  Sassari riconosce  il  diritto  del  personale  sanitario

operante  presso  strutture  del  SSR  a  prestare  attività  di  volontariato  presso

l'ambulatorio di Emergency nel proprio tempo libero;

g. Il Distretto di Sassari, tramite un referente designato, potrà verificare lo svolgimento

delle attività effettuate in esecuzione della presente convenzione. 

4. Ruoli e obblighi di Emergency

a. Emergency si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e la gestione dei locali
affidati loro, nonché la presenza del personale necessario corretto funzionamento del
servizio. In particolare si  garantisce la disponibilità di  mediatori  culturali,  medici  e
infermieri, sollevando ATS Sardegna – ASSL di Sassari da qualsiasi responsabilità in
ordine ai rischi professionali insiti nello svolgimento delle suddette professioni;

b.Emergency si impegna a fornire semestralmente all’ATS Sardegna – ASSL di Sassari

tramite il distretto di Sassari una relazione circa le attività svolte ivi compreso l'elenco

del personale sanitario che presta attività di volontariato presso l'ambulatorio e degli

altri operatori che a qualsiasi titolo sono presenti negli stessi locali.

c. I  medici  autorizzati  potranno  prescrivere  i  farmaci  su  Ricettario  Unico  Regionale

impegnandosi a prescrivere farmaci che, a parità di efficacia, abbiano un rapporto

costo -benefici favorevole, privilegiando in particolare i farmaci generici e garantendo

l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche. 

d.Al fine di facilitare l’accesso ai servizi socio – sanitari del territorio, Emergency potrà

prevedere  un  servizio  di  accompagnamento  socio-sanitario  a  titolo  gratuito,  con
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propri mezzi privati contraddistinti con logo EMERGENCY.

e. Emergency si assume la piena responsabilità civile delle attività esercitate presso

l'ambulatorio e solleva espressamente l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari da ogni

responsabilità  civile  che dovesse eventualmente  insorgere  a  seguito  delle  attività

esercitate da tutti gli operatori nella struttura.

5.   Recesso

L’Azienda  per  la  Tutela  della  salute  ha  la  facoltà  di  recedere  dal  Protocollo  con  un

preavviso di 30 giorni solari in caso di mutamenti organizzativi e funzionali che abbiano

rilevanza nella disponibilità degli spazi e dei locali concessi in comodato d’uso.

6.  Clausole generali

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dal 1.07.2019 fino al 31.12.2020. 

Per eventuali controversie in ordine al presente Protocollo d'Intesa, le parti, di comune

accordo, dichiarano competente il Foro di Sassari.

Letto, confermato e sottoscritto:

Data:

Per Emergency ONG Onlus                 Per ATS SARDEGNA
Il Presidente                                 Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Miccio                       Dott. Fulvio Moirano

per Delega: per Delega:
Sara Chessa Direttore ad Interim ASSL Sassari
Coordinatrice Ambulatorio Emergency Sassari 
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