
 

 

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” E  
L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI DI NEUROCHIRURGIA DAL 01.01.2019 AL 

28.02.2019. 
 

 
Tra 

 
L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, di seguito denominata AOB,  con sede legale in 

Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella 
persona del Direttore Generale,  Dott.ssa Graziella Pintus, in qualità di Legale 

Rappresentante 
 

e 

L'Azienda per la Tutela della Salute  con sede legale in Sassari, di seguito denominata 

ATS,  Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume),  codice fiscale 92005270909 e P. IVA 
00935650903, nella persona del Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, in qualità di 
Legale Rappresentante 

       
 

 
     

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 
Art. 1 

OGGETTO 
 

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di 

Neurochirurgia,   erogate dai Dirigenti Medici della S.C. di Neurochirurgia dell'Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu”,  a favore dei pazienti afferenti  al P.O. San Francesco di 

Nuoro. 
 

 

Art. 2 
MODALITA' PRESTAZIONI 

 
 
Le prestazioni professionali saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve le 

prioritarie esigenze di servizio della Struttura presso la quale i Dirigenti Medici  
prestano servizio e nel rispetto della normativa di cui alla Legge n. 161 del 

30.10.2014 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero 
massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.  
La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarò garantito dalle intese che 

intercorreranno tra la Direzione della ASSL Nuoro ed  il Direttore  del Dipartimento 
Neuroscienze e Riabilitazione dell'AOB. 

 
 



 

 
 

E' previsto n. 1 accesso al mese di 12 ore per ciascun Dirigente Medico coinvolto nella 
presente convenzione, da concordare con la ASSL  Nuoro. 
Il Dirigente Medico dell'AOB, effettuerà le guardie diurne o notturne, feriali o festive, 

durante le quali, garantirà anche l'attività chirurgica in urgenza, in accordo con il 
neurochirurgo reperibile dell'ATS. 

 
 

Art.3 

TARIFFE E RENDICONTAZIONE 
 

Per le suddette prestazioni l'Azienda per la Tutela della Salute, corrisponderà 
all'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” € 60,00/ora  lorde oltre IRAP. 

Il rimborso chilometrico per l'itinerario da Cagliari a Nuoro e viceversa, sarà 
rimborsato direttamente al professionista, nella misura prevista dall'attuale normativa 
per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio  (pari a 1/5 del costo della 

benzina).  
Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore,  verrà corrisposto 

all'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu, per la successiva attribuzione ai dipendenti che 
hanno garantito la consulenza. 

 

Art. 4 
ONERI ASSICURATIVI 

 
Gli oneri assicurativi  relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché  per 
infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'Azienda per la Tutela della 

Salute,   ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i 
Dirigenti Medici  porranno in essere. 

 
ART. 5 

DURATA  E RECESSO 

 
La presente convenzione decorre dal 01.01.2019 e avrà validità fino al 28.02.2019. Il 

rinnovo tacito non è consentito.   
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione 
con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. 

In caso di recesso, l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” avrà il diritto di conseguire il 
corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della 

dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a 
qualsiasi titolo. 

 

Art. 6 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(GDPR) e del d. Lgs. 101/18, al trattamento, nei modi e con i termini di legge,  dei 
dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di 

cui alla presente  convenzione. 
 

 



 
 
 
 

Art. 7 
FORO COMPETENTE 

 
 

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per 
quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme 
in materia. 
 

 

Art. 8 
DISPOSIZIONI FINALI 

  
 
 

Il presente atto, verrà 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. 

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 
 

 
 
 
 
Il presente atto, composto da n.3 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma 
digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. 
Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle 
clausole in essa contenute. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto  in data  
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale                                                                         Il Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”                                           Azienda per la Tutela della Salute                                                                                                           
Dott.ssa Graziella Pintus                                                                 Dott. Fulvio Moirano 

  

 


