
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO DI PRIMA 

ACCOGLIENZA PER STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (S.T.P.) ED 

EUROPEI NON ISCRIVIBILI (E.N.I.) NEL TERRITORIO DELLA ASSL DI SASSARI 

 

 

TRA 

 

ATS SARDEGNA di seguito denominata ATS, con sede in via Enrico Costa n. 57 (Piazza 
Fiume) C.F. 92005870909 nella persona del Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano 
 

e 

 

La Caritas Diocesana di Sassari di seguito denominata Caritas Turritana, organismo 
diocesano dell'Arcidiocesi di Sassari, con sede in Largo Seminario n.1, C.F. 92007990903 
nella persona del Direttore Mirko Casu; 
 

PREMESSO CHE 

� il Decreto Legislativo 25 luglio 1998  n. 286, il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e loro 

successive modificazioni ed integrazioni, tra l'altro, prevedono che : 
          a) gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno l'obbligo di iscrizione al SSN con     
 parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e, pertanto, hanno diritto 
 all'assistenza sanitaria erogata presso l'Azienda sanitaria del comune in cui 
 dimorano; 
 b) gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, hanno   
 diritto a ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, 
 per malattia e infortunio, anche riguardo ad attività di medicina preventiva a 
 salvaguardia della salute individuale e collettiva; 

c) le prestazioni di cui al punto b, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, 
fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani; 
d) per l'assistenza agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio, è previsto 
che le Aziende Sanitarie possano erogare le prestazioni sanitarie in collaborazione 
con organismi di volontariato aventi esperienza specifica (art. 43, comma 8 , D.P.R. 
n. 394/1999 );  

� Il D.Lgs n. 30 del 3 febbraio 2007 di recepimento della Direttiva Comunitaria n. 
2004/38/CE e le successive norme secondarie attuative ed esplicative ( Circolare 
dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale 
della sanità- prot. n. 13009 del 09/06/2008) stabiliscono la libera circolazione e il 
diritto di soggiorno dei cittadini comunitari in uno stato membro; 

� la circolare dell'Assessorato dell'Igiene, sanità e Assistenza Sociale della Regione 
Sardegna n. 29758/4 del 29/07/2003, 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 Assistenza Sociale della 
Regione Sardegna, con prot. n. 43681/4 del 7 dicembre 2004 richiama l'attenzione 
delle Aziende USL sulla necessità di adottare iniziative finalizzate a garantire le 



prestazioni sanitarie fissate dal T.U. n.286/98 e successive circolari, con specifico 
riguardo a quelle destinate agli stranieri non in regola con le norme relative 
all'ingresso ed al soggiorno; 

� l’Accordo stipulato il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza 
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome.  

 

 

Si conviene e si stipula quanto appresso : 
 
 
 

Articolo 1 – Oggetto 
 

Le parti si impegnano a istituire e gestire, ciascuno in base alle proprie competenze ed in 
forza degli accordi di cui alla presente convenzione l'ambulatorio medico di prima 
accoglienza per gli stranieri temporaneamente presenti ed i cittadini comunitari non 
iscrivibili al SSNN  soggiornanti nel territorio della ASSL di Sassari.  
Tale attività è sita presso i locali Caritas di Via Galileo Galilei già destinati ad ambulatorio  
dentistico  Caritas e che comprendono : sala d'aspetto, n.2 locali ambulatorio, altro piccolo 
locale per pratiche di accoglienza, corridoio , bagni per medici e pubblico. 
 
La Caritas si fa carico della gestione della struttura e dei costi relativamente a : 

− consumo di acqua,elettricità, telefono, pulizia, smaltimento dei rifiuti; 
− in merito all' assicurazione dei volontari contro gli infortuni, le malattie e la 

responsabilità civile prevista dall'art.4 e 7 della Legge n. 266/91 e art. 13 co 4 
lettere c  e  d  della L.R. n. 39/93 , la Caritas provvederà alla stipula delle polizze ed 
otterrà il rimborso dei costi dalla ASSL di Sassari dietro presentazione di istanza 
corredata da copia delle polizze e dalla rendicontazione delle relative spese 
sostenute. 

 

 

 

Articolo 2 – Compiti della ASSL di Sassari  
per la realizzazione dell'ambulatorio di cui all'art. 1, la ASSL di Sassari si impegna : 
a) alla dotazione una tantum di materiali necessari per l'assistenza sanitaria di base ed alla 
fornitura dei materiali di consumo, farmaci e presidi indicati nell’allegato A) alla presente 
convenzione; 
b) al rimborso delle spese relative all’assicurazione dei volontari; 
 
 

Articolo 3 – Compiti della Caritas 
La Caritas garantisce l'operatività dell'ambulatorio per le prestazioni indicate nell'art. 1 
attraverso la presenza del proprio personale volontario e l'apertura dell'ambulatorio per le 
prestazioni mediche. 
La Caritas si impegna a garantire la presenza in ambulatorio del personale volontario 
rientrante nelle figure professionali sotto elencate, che presterà servizio secondo la 
seguente tabella : 
 



 
 
 

FIGURE PROFESSIONALI SERVIZIO 

Accoglienza –                        n. 2 volontari Due rientri settimanali di tre ore ciascuno 

Medici                                  n.  9 volontari Due rientri settimanali di tre ore ciascuno 

Ginecologo                           n.  1 Un rientro mensile di tre ore 

Pediatra                               n.  1 Un rientro quindicinale di tre ore 

Infermieri professionali          n.  3 Due rientri settimanali di tre ore 

 
 
Le attività di cui sopra potranno essere integrate per l'apporto di nuove figure 
professionali. Le stesse attività potranno essere sospese, per gravi e comprovati motivi e 
dopo comunicazione alla ASSL di Sassari, temporaneamente sospese. 
Il personale sopra indicato, oltre a svolgere attività di assistenza sanitaria, offre la prima 
accoglienza ai pazienti, individuando il grado di urgenza della prestazione richiesta e la 
struttura più adatta per la sua erogazione, indicando al paziente il percorso assistenziale 
più idoneo. 
Dovranno altresì essere indicati i percorsi relativi all'iscrizione al SSN e/o alla 
regolarizzazione del pagamento delle somme dovute alla ATS quale partecipazione alla 
spesa sanitaria, o ad altro titolo per le prestazioni sanitarie, inviando i pazienti presso i 
competenti uffici. 
L’elenco del personale in servizio è contenuto nell’allegato B) alla presente convenzione e 
potrà essere modificato. Tutte le modifiche dovranno essere comunicate alla ASSL di 
Sassari senza che ciò comporti la necessità di stipula di una nuova convenzione.  
 
Le attività svolte dal personale sopra indicato sono costituite da : 

1) un servizio di prima accoglienza che garantisca l'assistenza sanitaria di base, le 
prescrizioni per accertamenti e alcune consulenze specialistiche rivolte alla 
popolazione immigrata individuata nel precedente comma con particolare 
attenzione alla condizione delle donne e dei bambini; 

2) accrescimento dell'offerta assistenziale alle donne straniere in stato di gravidanza e 
riduzione al ricorso all' IVG;  

3) attività di sensibilizzazione ai programmi di prevenzione (in specie per la riduzione 
dell' incidenza dell' HIV, delle malattie sessualmente trasmesse e della TBC);  

4) sensibilizzazione per il raggiungimento di una copertura vaccinale della popolazione 
infantile immigrata pari a quella ottenuta per la popolazione italiana; 

5)  educazione sanitaria di primo livello in relazione all'igiene e alla cura della persona, 
dell'ambiente di vita, delle abitudini alimentari; 

6) prestazioni infermieristiche per la somministrazione di terapie e medicazioni di 
piccole ferite. 

 
La Caritas si impegna ad inoltrare alla ASSL di Sassari, con cadenza semestrale, una 
relazione sulle attività svolte. 
La Direzione, tramite un referente designato, verificherà lo svolgimento delle attività 
effettuate in esecuzione della presente convenzione anche attraverso il controllo dei flussi 
informativi inerenti alle prestazioni sanitarie effettuate. 
La Caritas si impegna nella ricerca del miglioramento e nella promozione  dell'attività 



dell'ambulatorio secondo modalità autonome, nel rispetto degli accordi della presente 
convenzione e della normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché 
dell'immagine della ASSL di Sassari, che verrà comunque preventivamente interpellata. 
La Caritas  comunica al referente aziendale l'orario delle diverse attività dell'ambulatorio 
con il nome del personale volontario coinvolto, nonché ogni successiva variazione dello 
stesso. 
 
 
Articolo 4  - Formazione   
La ASSL di Sassari favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari della Caritas 
sulla tematica della medicina delle migrazioni o ad altre tematiche ad essa correlate, 
secondo le modalità previste dalla legge. 
 
 
Articolo 5 – Attivazione codice STP ed ENI  e ricettari   
Il personale dell'ambulatorio propone ai competenti uffici della ASSL di Sassari l'attivazione 
dei codici STP ed ENI, fornendo agli stranieri assistiti tutte le necessarie informazioni. 
L'Azienda disporrà le opportune disposizioni interne per agevolare la predetta attività. 
I medici che prestano servizio nell'ambulatorio potranno utilizzare il ricettario apponendo 
alle prescrizioni effettuate nell’ambito dell’ambulatorio, oltre al proprio timbro, il timbro in 
dotazione all’ambulatorio . 
  
Articolo  6   -    Coperture Assicurative  
La Caritas si impegna, come da art. 1 della presente, alla stipula di idonea polizza 
assicurativa dei rischi derivanti dall'attività dedotta in convenzione; la ASSL di Sassari 
provvederà al relativo rimborso delle spese effettuate previa presentazione della relativa 
documentazione e pezze contabili giustificative. 
 
Articolo  7  -  Decorrenza durata e recesso   
Il rinnovo della presente convenzione ha durata di anni tre e decorrenza dalla scadenza 
della presente convenzione. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, 
per gravi motivi, con preavviso di almeno dodici mesi prima dell'operatività del recesso, 
salvo il caso in cui il recesso sia motivato da gravi comprovate o ripetute violazioni delle 
disposizioni della presente convenzione, non addebitabili alla parte che recede. 
 
Articolo  8  - Responsabilità    
La Caritas è responsabile per il corretto e diligente utilizzo dei materiali e presidi messi a 
disposizione dalla ASSL di Sassari. Ogni fatto dannoso o pericoloso per le persone e per le 
cose dovrà essere segnalato alla ASSL di Sassari e alle competenti Autorità unitamente ad 
ogni notizia utile all'identificazione dei responsabili del fatto. 
 
Articolo  9  -   Protezione dei dati personali e della riservatezza dei pazienti   
I volontari Caritas incaricati delle attività di cui alla presente convenzione, dovranno 
osservare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e 
dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Nel trattamento dei dati 
personali, nell'ambito delle predette attività, essi dovranno mantenere la necessaria 
riservatezza. 
 


