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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU E L'AZIENDA PER 
LA TUTELA DELLA SALUTE PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI ENDOSCOPICI  
NELL'AMBITO DELLO SCREENING DEL TUMORE DEL COLON RETTO 

 

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu (di seguito indicata con AOB) con sede legale in 

Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1 C.F. e P. I.V.A. 02315520920, rappresentata dal  

Direttore Generale  Dott.ssa Graziella Pintus, domiciliata per la carica presso la 

medesima 

e 

 

L'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito indicata con ATS), con sede legale in 

Sassari Via Enrico Costa, n. 57 (Piazza Fiume),  C. F.  92005870909  e P. I.V.A. 

00935650903, rappresentata dal  Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano,  domiciliato 

per la carica presso la medesima 

 

Premesso  

 

 Che il Direttore della ASSL Cagliari, con nota prot. n. PG/2018/132287 del 

18.04.2018 ha chiesto all’AOB la stipula di una convenzione per l'effettuazione 

di esami endoscopici nell'ambito dello screening oncologico del tumore della  

colon retto. 

 

 Che l’AOB è disponibile ad eseguire le attività suddette secondo le modalità 

previste dalla presente Convenzione. 

 

 Che si rende necessario regolamentare i rapporti tra l'AOB e l'ATS – ASSL 

Cagliari, al fine di garantire la prosecuzione di alcune linee operative afferenti 

all'attuazione del progetto di screening oncologico per la prevenzione del 

tumore  del colon retto,  condotto dall'ATS – ASSL Cagliari  per il tramite del 

Servizio Promozione della Salute, cui è attribuito il coordinamento delle attività 

relative al progetto medesimo di screening oncologico del tumore del colon 

retto,  con la collaborazione del personale dell'AOB. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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ART. 1 
Oggetto 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

La presente convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti tra l'ATS -ASSL 

Cagliari e l'AOB per l'effettuazione di  esami endoscopici nell'ambito dello screening 

del  tumore del colon retto,  dettagliate nel successivo art. 2. 

ART. 2 
Modalità di erogazione delle prestazioni  

 
Gli esami endoscopici saranno effettuati dal  personale dell'AOB,  nella fattispecie, 

Dirigenti Medici e Infermieri , in possesso dei requisiti indicati nel Piano Operativo del 

Programma di screening del tumore del colon retto,  approvato con deliberazione del 

Direttore Generale della ASL 8 di Cagliari n. 920 del 29/07/2009. 

Sulla base del Target previsto e dell’adesione media attesa,  si stima che il numero 

presunto sia di  400 esami annuali,  nell'ambito dello screening del tumore del colon 

retto.       

    ART. 3 
Corrispettivo 

La remunerazione delle prestazioni erogate, avverrà sulla base di un importo previsto 

di € 80.000,00 per  400 esami. 

Resta inteso che, qualora non si raggiungessero i volumi previsti, la remunerazione 

sarà proporzionale alle prestazioni erogate.  

A tal fine, mensilmente, l'AOB provvederà a rendicontare il numero delle prestazioni 

effettuate. 

Tale rendicontazione sarà trasmessa all'ATS-ASSL Cagliari, Servizio Promozione della 

Salute–Centro Screening che, dopo averne verificato la congruità, potrà autorizzare 

l'emissione della fattura relativa allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. L'AOB 

emetterà fattura con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello in cui sono 

state erogate le prestazioni. L'ATS, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, si 

impegna a provvedere al pagamento. 

Articolo 4 
Durata 

La presente Convenzione avrà validità di un anno, dal  01.01.2018 al 31.12.2018. 

Eventuali proroghe, da effettuare in accordo tra le parti, saranno oggetto di appositi 

accordi e atti successivi. 
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Articolo 5 
Recesso 

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione 

con preavviso di 60 gg. notificato mediante posta elettronica certificata.  

Articolo 6 
Trattamento dei dati 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al 

trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività 

istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente 

Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi. 

Articolo 7 
Foro competente 

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è in esclusiva quello di 

Cagliari. 

Articolo 8 
Disposizioni finali 

Il presente atto, composto da n. 3 pagine e n. 8 articoli, sarà registrato solo in caso 

d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

 

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma 

elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 251/1990, come modificato dal D. Lgs 

179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in 

essa contenute. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu                                Azienda per la Tutela della Salute 

      Il Direttore Generale                                                    Il Direttore Generale 

     Dott.ssa Graziella Pintus                                              Dott. Fulvio Moirano  


