Allegato alla determinazione dirigenziale n.

del

Atto aggiuntivo per la proroga della convenzione di autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero
professionale presso le strutture aziendali.
Addì

del mese di

dell’anno 2018, presso la sede dell’ASSL di Oristano,
Tra

L’ASSL di Oristano, con sede in Oristano, via Carducci 35, Rappresentata dal dott. Luciano Oppo, nato ad Oristano
il 17.01.1962, nella sua qualità di Direttore della SC Trattamento Giuridico ed economico,
e
la Dott.ssa Patrizia Fadda, nata a Sorgono il 25.02.1964, residente a Palmas Arborea, in Vico 1° Laconi, 2, C.F.
FDDPRZ64B65I851L matricola: 141175; appresso denominata più brevemente “Dirigente”, dipendente dell’ATS
Sardegna con la qualifica di dirigente Medico, in organico presso l'U.O. di Medicina Generale del P.O. "San Martino"
di Oristano, specialista in Reumatologia.
Premesso che
- in data 7.02.2011 è stata stipulata la convenzione con la Dott.ssa Patrizia Fadda per l’esercizio dell’attività libero
professionale, da esercitarsi presso le strutture aziendali;
- vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Patrizia Fadda, tendente ad ottenere l’integrazione delle prestazioni
erogate in regime libero professionale, indicate nel punto g) della convenzione in oggetto;
- considerato che nulla osta all’accoglimento della richiesta avanzata dalla Dott.ssa Patrizia Fadda, si conviene e si
stipula quanto segue:
Punto g) Il Dirigente si impegna ad effettuare le prestazioni ed applicare il tariffario seguente che è stato
determinato consensualmente entro i limiti previsti dal tariffario dell’Ordine;
Prestazione:

Tariffa

Tempi medi

Visita medica o prima visita

80,00

20 minuti

Visita medica di controllo

50,00

15

artrocentesi

30,00

15

infiltrazione articolare (unica)

30,00

15

Visita con certificato funzionale

150,00 + IVA

15

Visita domiciliare con relazione clinico-funzionale

500,00 + IVA

20

Rimane valida la restante disciplina prevista dalla convenzione stipulata in data 7.02.2011.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Fadda

Il Direttore della SC
Trattamento Giuridico ed economico
dott. Luciano Oppo

____________________________

___________________________

