
 

                                     
 

  

ATTO DI CONVENZIONE TRA L’ATS SARDEGNA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DI ELABORAZIONE E ANALISI 

STATISTICA DI DATI RILEVATI TRAMITE QUESTIONARIO PER “INDAGINE CONOSCITIVA SUI 

COMPORTAMENTI A RISCHIO IN ADOLESCENZA”. 

 

 

TRA 

 

 

Azienda per la tutela della salute con sede a Sassari in via Enrico Costa, n.57 cap. 07100 - cod. fiscale 

92005870909, P.IVA 00935650903 in persona del Legale rappresentante Il Dott. Fulvio Moirano in qualità di 

legale rappresentante  

E 

 

Il Dipartimento di Psicologia Generale  dell’Università degli Studi di Padova, con sede in Via Venezia, 8 -  35131 

Padova, Codice Fiscale 80006480281 – P.IVA 00742430283,  legalmente rappresentato ai fini dell’atto dal 

Direttore del Dipartimento prof. Giulio Vidotto . 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

 

a. L’indagine clinica si inserisce all’interno della cornice normativa regionale legata alla Delibera della G.R. 

n. 30/21 del 16/06/2015 con allegato il  Piano della Prevenzione Regionale della  Sardegna 2014/2018, 

che prevede per l’ambito Salute Mentale in Età Evolutiva, azioni mirate alla “ Individuazione  precoce dei 

soggetti a rischio disagio mentale e presa in carico sistemica”,   Piano Regionale curato, monitorato e 

gestito dal Servizio Epidemiologia e Promozione della Salute dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza 

Sociale della RAS. 

b. Il Progetto di Ricerca sul campo “Indagine conoscitiva sui comportamenti a rischio in adolescenza” in 

stretta correlazione con la prima edizione della ricerca sul disagio minorile in Ogliastra, già presentata nei 

locali della Comunità Montana, nel Marzo del 2004 e con la seconda edizione che è stata focalizzata sui 

fenomeni del disagio minorile e dei rischi di devianza, l’analisi statistica e qualitativa dei dati allora 

coordinata dal Dott. Sette Mario Angelo (Psicologo-Psicoterapeuta LP ), in collaborazione con il Prof.  

Giulio Vidotto (Cattedra di Statistica Psicometrica ) e con il Prof.  Paolo Michielin ( Cattedra di Psicologia 

della Salute), dell’Università di Padova. 

c. L’attività consiste nell’analisi dati di  un’indagine conoscitiva sugli studenti delle scuole medie superiori in 

Ogliastra. Nello specifico l’Università dovrà calcolare statistiche descrittive e svolgere delle analisi 

fattoriali; la  terza edizione prevede l’elaborazione dati ,  la stesura della relazione finale, stampa, 

pubblicazione e presentazione alle Agenzie Istituzionali del territorio ogliastrino.  

 

 



 

                                     
 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 
 

Art. 1 - Oggetto 

L’Azienda per la tutela della Salute (di seguito denominata Azienda) affida al Dipartimento di Psicologia 

Generale dell’Università degli studi di Padova (di seguito denominato Università) lo svolgimento dell’attività di 

“Elaborazione statistica dei dati rilevati tramite questionari con codici a barra” che si articolerà secondo quanto 

riportato all’art. 3 della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Responsabile Scientifico 

Il responsabile scientifico per l’Università è il Prof. Giulio Vidotto. I responsabili scientifici per l’Azienda 

sono i Dottori: Serra Margherita, Tuligi Francesco, Cattina Grazia. Il responsabile del progetto è il Dott. Schilirò 

Antonino. 

 

Art. 3 - Impegni dell’Università 

L’Università svolgerà l’attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle 

modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo mettendo a disposizione strutture, e personale 

del Dipartimento. 

L’attività consiste nell’analisi dati di  un’indagine conoscitiva sugli studenti delle scuole medie superiori in 

Ogliastra. Nello specifico l’Università dovrà calcolare statistiche descrittive e svolgere delle analisi fattoriali. 

L’Università si impegna a trasmettere all’Azienda un resoconto riepilogativo (relazione tecnica) al termine 

delle attività di ricerca.  

 

Art. 4- Impegni dell’Azienda 

L’Azienda si impegna a fornire le informazioni tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività di ricerca. 

L’ Azienda si impegna a saldare le proprie competenze secondo le modalità indicate dall’art. 9 del 

presente contratto.  

 

Art. 5 – Assicurazione e Sicurezza 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’ente ospitante, 

per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività 

connesse all’attuazione della presente convenzione.  Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in 

materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la 

conoscenza. 

L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o 

scientifiche presso le strutture dell’ Azienda sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. 

L’ Azienda analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività 

scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni. 

 



 

                                     
 

Art.6 – Risultati e pubblicazioni 

Il responsabile scientifico consegnerà all’ Azienda, al termine dell’attività o, comunque, nei tempi e con le 

modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica. 

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti. 

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell’Università e dell’ Azienda con 

l’indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato 

 

Art.7 - Obbligo di Segretezza 

L’Università e l’ Azienda considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, 

usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto 

riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti. 

 

Art.8 - Privacy 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività. Il 

Direttore del Dipartimento, Prof. Giulio Vidotto e il responsabile del progetto ATS Sardegna Dott. Antonino 

Schilirò,  sono i responsabili del trattamento dei dati personali. 

 

Art. 9 - Corrispettivo 

L’Azienda corrisponderà all’Università la somma di euro 819,67 oltre ad IVA pari ad euro 1.000,00 che 

verrà erogata con accredito sul c/c bancario– IBAN: IT70D0100003245221300037174  presso la Banca d’Italia 

secondo le modalità sotto indicate:  

- euro 819.67 + I.V.A. al termine della prestazione oggetto del contratto entro 30 gg data fattura 

elettronica da parte  dell’Università. 

Saranno a carico dell’ ATS Sardegna gli oneri derivanti dalla presente convenzione, ivi comprese le spese di 

bollo. La  registrazione verrà effettuata in caso d’uso. 

L’Azienda si impegna a trasmettere all’Università il proprio Codice Univoco Ufficio 

 

Art. 10 - Durata 

L’accordo avrà la durata di n.3 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, esclusa ogni proroga o 

rinnovi taciti. 

 

Art. 11 – Recesso 

Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso 

di ricevimento da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni Il recesso dovrà essere esercitato in 

modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.  

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell’Azienda le spese già sostenute o impegnate dall’Università che 

dovranno essere comunque rimborsate.  

 



 

                                     
 

Art. 12 - Controversie 

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante 

ricorso all’Autorità Giudiziaria.  

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale 

Prof. Giulio Vidotto 

 

 

Azienda per la tutela della salute        

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Dott. Fulvio Moirano 


