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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 

Accademia di Belle Arti di Sassari 

 
 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 
CULTURALI E ARTISTICI 

 
TRA 

 
L’ Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, con sede in Sassari, via Duca degli Abruzzi n.4, 
rappresentata dal Prof. Antonio Bisaccia, nato a Ravanusa il 25/03/1964 nella qualità di Direttore 
domiciliato per la carica presso la medesima, autorizzato alla stipula delle convenzioni, ai sensi 
dell’art.6, comma 1 del D.P.R. n.132 del 2003. 

E 
 

L’Azienda per la tutela della salute (ATS Sardegna), con sede in Sassari via Enrico Costa n 57, Partita 
Iva 00935650903 e Codice fiscale 92005870909, rappresentata dal dr. Fulvio Moirano, nato a Quiliano 
(Savona)  il 16/12/1952 nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la 
medesima e dotato del potere di stipula delle convenzioni in base alla normativa nazionale e regionale 
vigente. 

 

PREMESSO  
 

− che l'Accademia è un'accademia pubblica, sede primaria di ricerca e di alta formazione 
artistica e scientifica; svolge correlate attività di produzione senza fini di lucro, avendo come 
obiettivi lo sviluppo, l'elaborazione, la trasmissione e la promozione delle conoscenze 
artistiche e scientifiche. Riconoscendo i particolari valori di identità della Regione Autonoma 
della Sardegna, l'Accademia concorre allo sviluppo culturale regionale e nazionale, 
promuovendo attività formative atte a relazionarsi, attraverso la programmazione di ricerca e 
lo scambio delle esperienze, con le diverse culture mediterranee, europee ed internazionali. 
L'Accademia è dotata di personalità giuridica con piena capacità di diritto pubblico e privato, 
che esplica nei modi e secondo le forme previste dall'ordinamento vigente. Nell'esercizio della 
propria autonomia funzionale, l'Accademia può promuovere, organizzare e gestire, in 
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali; 
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− che la ATS,  ente dotato di personalità giuridica con piena capacità di diritto pubblico e privato, 
è stata istituita con la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, la quale ha modificato l'assetto 
istituzionale del Servizio sanitario regionale, e al proprio interno presenta otto Aree socio-
sanitarie locali corrispondenti ai territori delle precedenti ex ASL; 

-  che tra i compiti fondamentali dell’ATS ci sono naturalmente la promozione, la prevenzione e 
la cura della salute di tutti i cittadini della Sardegna oltre che di coloro che giungono, per 
turismo ed altre ragioni, nella nostra isola. Sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla 
Giunta regionale e delle direttive dell'Assessorato competente in materia di sanità, ATS svolge 
le funzioni di: 

a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e 
socio-sanitari;  
b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in 
coordinamento con l'attività delle altre aziende sanitarie;  
c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei 
processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi;  
d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle 
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2006 per quanto 
attiene le aziende ospedaliero-universitarie, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle 
procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei magazzini e 
della relativa logistica, delle reti informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione dell'impatto delle stesse; 
e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende 
sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, 
manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio 
delle stesse; 

f) definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con 
quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 
10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 5, 
lettera a); 
g) accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM. 

− che l’Accademia, attraverso il presente accordo, intende offrire agli studenti attività formative 
che rientrino pienamente nel percorso di studio con attività teorico-pratiche; 

− che ATS, attraverso il presente accordo, intende offrire agli studenti dell’Accademia la 
possibilità di espletare attività che arricchiscano il percorso di studio con esperienze formative 
di tipo teorico e pratico; 

− che l'art.3, comma 2 dello Statuto dell’Accademia consente di stipulare convenzioni con Enti 
ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata finalizzate al completamento della formazione 
accademica e professionale. 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ART. 1 

(Oggetto della convenzione) 
 
Il presente accordo ha per oggetto l’attività di collaborazione tra le Parti per la progettazione e 
realizzazione di:  
- decorazione di alcuni plessi o reparti dell’ATS secondo uno specifico percorso condiviso che viene 
denominato “L'Arte che cura”  
- rivista ATS ed altre eventuali pubblicazioni istituzionali (di informazione / educazione sanitaria): 
grafica e impaginazione 
- collaborazione per attività inerenti alla  gestione dei profili social dell'Azienda  
- animazioni/video/fotografie per campagne di comunicazione / informazione su argomenti specifici 
(es.: campagne di prevenzione; vaccinazioni; screening; corretti stili di vita; ecc.), e “racconto” su 
processi organizzativi di alcuni dei servizi ATS 
- organizzazione di laboratori artistici all'interno delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale e 
dipendenze. 
 
 

 
ART. 2 

(Programmazione delle attività) 
 

L’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari s’impegna a concordare con ATS le date degli 
interventi, i tempi e le modalità di attuazione ed il numero dei componenti che parteciperanno alla 
realizzazione degli stessi, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva 
disponibilità di figure professionali. 
 

ART. 3 
(Modalità di esecuzione) 

 
L’ Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari s’impegna a concordare con ATS le modalità di 
attuazione degli interventi nel rispetto dell'organizzazione dei servizi. Le parti si avvalgono delle 
rispettive strutture e del supporto tecnico-scientifico dei professionisti coinvolti. L’accesso alle 
strutture dell’ente dove si svolgono le attività è consentito ai fini dello svolgimento delle stesse e 
previa predisposizione di un progetto formativo e di orientamento finalizzato all’ottenimento di 
crediti formativi.  

 
ART. 4 

(Progetto formativo) 
 
Per ciascuno studente viene predisposto un progetto formativo contenente: 

− dati anagrafici; 
− nominativo di un Referente di progetto per Accademia e ATS; 
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− obiettivi e modalità di svolgimento delle attività con riferimento alle capacità/conoscenze che 
potranno essere acquisite; 

− indicazione dei tempi di presenza e delle sedi presso cui si svolgono le attività; 
− estremi identificativi della copertura assicurativa. 

 
ART. 5 

(Condizioni generali) 
 

Le Parti provvederanno alla copertura assicurativa degli studenti che, in virtù della presente 
convenzione, saranno chiamati a partecipare alle attività formative ove le stesse si svolgano. Le 
attività di cui al presente accordo non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro. 
 

ART. 6 
(Compiti) 

 
Le Parti si impegnano a  

− contribuire all’elaborazione e sottoscrivere un progetto formativo specifico per gli studenti 
coinvolti; 

− garantire agli allievi/studenti l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito delle 
attività;  

− comunicare tempestivamente l’eventuale proroga, sospensione o estinzione anticipata del 
progetto formativo; 

− rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene e sicurezza sul lavoro; 
− monitorare la frequenza delle attività e consentire la verifica dell’andamento della formazione. 

 
Lo studente coinvolto si impegna a: 

− svolgere le attività previste dal progetto formativo secondo i tempi e nelle sedi concordate; 
− rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
− mantenere la necessaria riservatezza, secondo la normativa vigente; 
− compilare giornalmente il proprio registro presenze e redigere una relazione finale. 

 
ART. 7 

(Inosservanze) 
 
In caso di inosservanza di quanto previsto e qualora si verifichino episodi di particolare gravità o nel 
caso in cui l'esperienza formativa contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente 
ospitante, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere la sospensione 
delle attività. 
 

ART. 8 
(Durata della convenzione) 

 
La presente convenzione decorre dalla data della stipula e ha una durata di ventiquattro mesi, 
rinnovabile per un uguale periodo con atto scritto delle due parti, salvo disdetta di una di esse. La 
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disdetta deve pervenire al destinatario, tramite raccomandata o mezzo equipollente, con preavviso di 
90 giorni. In tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di 
comunicazione del recesso. 
 

ART. 9 
(Controversie) 

 
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere della presente 
convenzione. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Sassari.  
 

ART. 10 
(Trattamento dei dati) 

 
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali che siano raccolti nel 
corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati mediante elaborazione manuale 
e/o automatizzata, autorizzandosi reciprocamente al trattamento per le finalità di cui al presente 
accordo. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal D. lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Regolamento UE in materia ed il citato D.lgs 
196/03 sulla tutela della privacy e successive modificazioni. Gli enti, inoltre, si impegnano ad 
effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso 
della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico 
allegato al codice (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003).  

 
ART. 11 

(Norme finali) 
 

Per quanto non espressamene contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla 
legislazione vigente in materia. 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
Sassari lì …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Azienda per la tutela della salute (ATSSardegna) Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari  
   Il Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano                    Il Direttore Prof. Antonio Bisaccia 
 
 
___________________________________      _______________________________________ 
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