
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA “G.BROTZU” E LA ATS SARDEGNA PER LA 
CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA E NEUROLOGIA MEDIANTE TELECONSULTO 
RICHIESTA DALLA ASSL CARBONIA 

Tra 
L'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n.1, 
codice fiscale e P.I. 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, 
in qualità di Legale Rappresentante 

e 
 
L’ATS Sardegna (di seguito denominata  ATS), nella persona del Direttore Generale, Dr. Fulvio 

Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la 

carica presso la sede legale della detta ATS, in Sassari Via Enrico Costa 57, CAP 07100, (cod. 

fiscale C.F. MRNFLV52T16H126Y, P.I. 00935650903) 

PREMESSO 
 
che la finalità della presente convenzione è quella di definire la procedura per l'espletamento delle 
consulenze neurochirurgiche e neurologiche in urgenza/elezione richieste dalle Strutture 
ospedaliere della ASSL di Carbonia mediante teleconsulto; 
 
che nell' ASSL di Carbonia non sono presenti strutture neurochirurgiche e che la struttura di 
Neurologia necessita di consulenze da parte della Struttura di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera 
“G. Brotzu” di Cagliari; 
 
che l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” è disponibile ad eseguire la suddetta attività, secondo le 
modalità previste dal presente atto; 
 
che il personale dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” svolgerà le prestazioni, oggetto della 
presente Convenzione, in regime di attività istituzionale; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
OGGETTO 

 
La presente convenzione disciplina l'attività di consulenza neurochirurgica e neurologica attraverso 
il teleconsulto supportato da condivisione di immagini inviate per via telematica. 
 

ART. 2 
MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
Le parti stabiliscono che l'erogazione della prestazione di cui trattasi avverrà secondo le modalità 
di seguito specificate: 
 
- il Dirigente Medico richiedente contatta telefonicamente il Dirigente Medico Consulente 
richiedendo un teleconsulto e provvede ad inoltrare formale richiesta via mail unitamente alle  
notizie cliniche del paziente richieste dal consulente; 
 
- il consulente dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, sulla base delle informazioni cliniche e della 
valutazione delle immagini, redigerà una consulenza contenente le conclusioni cliniche, la 
eventuale necessità di ulteriori esami diagnostici e l'eventuale indicazione al trasferimento del 
paziente presso l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. La consulenza sarà inoltrata via mail dal 
consulente al richiedente; 
 
- i documenti saranno conservati, da parte degli operatori coinvolti nel processo, in una apposita 
cartella di archiviazione. 
 



ART. 3 
COMPENSO 

 
Le richieste di teleconsulto effettuate dal personale  della ASSL Carbonia e le risposte redatte dai 
sanitari dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” saranno rese in regime di attività istituzionale. Il 
compenso per ciascuna consulenza è quello previsto nel Nomenclatore Tariffario Regionale che 
ammonta ad € 46,48 (cod. 89.07). 
I corrispettivi relativi all'attività di teleconsulto saranno liquidati dalla ASSL Carbonia a seguito di 
emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e previa rendicontazione da 
parte del Direttore di Presidio  Ospedaliero dei teleconsulti richiesti. 
 

ART. 4 
DURATA 

 
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2018 e potrà essere 
eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, 
previo accordo scritto. Il tacito rinnovo non è consentito. 
 

ART. 5 
RECESSO 

 
Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni da 
notificare mediante posta elettronica certificata, senza altri oneri per le parti, se non relativamente 
ai compensi dovuti per le prestazioni già rese alla data di efficacia del recesso. 
Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà in via 
esclusiva quello di Cagliari. 
 

ART. 6 
TRATTAMENTO DATI 

 
Le parti danno atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del D. Lgs.196/03 e s.m.i. per le 
attività istituzionali relative all'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione. 
 
 

ART. 7 
DISPOSIZIONI FINALITÀ 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata ai sensi dell'art. 5 
del DPR 26/04/1986 n.131. 
 
La presente Convenzione, composta da n.3 pagine e 7 articoli, è sottoscritta dalle parti, con firma 
digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della L.241/1990, come modificato dal D. Lgs. 179/2012 
convertito in legge 221/2012 e s.m.i., previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in 
essa contenute. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Direttore Generale A. O. “G. Brotzu”    Il Direttore Generale ATS 
Dr.ssa Graziella Pintus           Dr. Fulvio Moirano 
 
___________________________                          __________________________ 


