
ATS SARDEGNA 
 AREA SOCIO SANITARIA LOCALE

DI SASSARI

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA
SARDEGNA ONLUS

CONVENZIONE TRA L' AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE – AREA SOCIO SANITARIA
LOCALE  DI  SASSARI  E  L’ASSOCIAZIONE  LEGA  ITALIANA  FIBROSI  CISTICA
SARDEGNA ONLUS  FINALIZZATA A GARANTIRE  UN  SUPPORTO  FISIOTERAPICO  E
PSICOLOGICO  PRESSO  IL CENTRO  DI  SUPPORTO  PER  LA CURA DELLA FIBROSI
CISTICA - S.C. DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO.

TRA

l'Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, in persona del Direttore

Generale  Dott.  Fulvio  Moirano,  nato  a  Quiliano  (SV)  il  16.12.1952,  in  qualità  di  legale

rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, alla via E.

Costa, 57 (Piazza Fiume) cod. fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903, di seguito denominata ATS

Sardegna – ASSL di Sassari

E

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus, in persona del Presidente Sig.ra Deborah Maria

del Pilar Bombagi nata a Sassari il 30.11.1972, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la

carica presso la sede legale  della medesima in Cagliari,  via  Peretti  c/o  Divisione Pediatrica AO

“Brotzu”, C.F. 92043680922, di seguito denominata LIFC Sardegna Onlus

PREMESSO

 che la Legge 23 dicembre 1993, n.548 “Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi ci-
stica” (pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1993, n.305) individua la fibrosi cistica, quale malattia di
alto interesse sociale;

 che l’art. 9 della predetta Legge recita che per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente
legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unità sanitarie locali si avvalgono della collabora-
zione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11
agosto 1991, n. 266; 

  che con la Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) lo Stato Italiano ha riconosciuto il va-
lore e la funzione dell’attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e plura-
lismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato
e dagli Enti Locali;

 che in osservanza della suddetta Legge, la Regione Autonoma della Sardegna ha promulgato la
Legge Regionale sul volontariato n. 39 del 13.09.1993, la quale all’art. 13 regola le convenzioni tra
le istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;
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 che le predette Leggi prevedono che fra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici pos-
sano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;

 che è stata adottata la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute
– ATS Sardegna – n.1336 del 28.12.2017 avente per oggetto “Approvazione Convenzione fra l’Azien-
da per la Tutela della Salute ATS Sardegna – ASSL di Sassari e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Sarde-
gna Onlus finalizzata a garantire supporto psicologico e fisioterapico presso il Centro di Supporto per
la cura della Fibrosi Cistica – S.C. di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero”;

 che il rapporto di collaborazione disciplinato dalla predetta Convenzione, di durata annuale, è rife-
rito all’attuazione del progetto dal titolo “Leghiamo Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, posi-
tivamenteMente! La riabilitazione respiratoria del paziente affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione
della sua salute psicologica”, sviluppato appunto presso il Centro di Supporto per la cura della Fibrosi
Cistica;

 che il progetto di che trattasi ha ottenuto risultati ottimali, alla luce dei pareri favorevoli alla prose-
cuzione del progetto,  formalmente espressi, con note e-mail del 12.10.2018, dal Dirigente Medico di
Presidio di Alghero Dott. Davide Valca e dal Direttore del Reparto di Pediatria del P.O. di Alghero
Dott. Antonio Chiarolini;

  che la LIFC Sardegna Onlus, attuatore del progetto, per il tramite del Presidente nonché Rappre-
sentante Legale Sig.ra Deborah Maria del Pilar Bombagi, ha espressamente richiesto, con comunica-
zione del 5.11.2018 acquisita al protocollo ATS  n.PG/2018/348917, il rinnovo della Convenzione in
parola;

  che la LIFC Sardegna Onlus è iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 1705;

  che la LIFC Sardegna Onlus sosterrà interamente gli oneri economico-finanziari relativi al proget-
to esonerando, di fatto, l’ATS da ogni relativa spesa ;

 che le attività si integreranno con le attività assistenziali svolte dalla S.C. Pediatria di Alghero;

 che, pertanto, le parti convengono sulla necessità di disciplinare la collaborazione con la stipula di
apposito accordo convenzionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art.1 – Finalità

Con il presente atto le parti intendono disciplinare le modalità di collaborazione concernenti l'attività di

supporto e ausilio della Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus nell'ambito del progetto dal titolo

“Leghiamo Insieme Fatti  Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria

del paziente affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica” presso il Centro di

Supporto  per  la  cura della  Fibrosi Cistica di  Alghero (S.C. di  Pediatria  –  Presidio Ospedaliero di

Alghero).
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Art.2 – Impegni reciproci

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus, quale articolazione territoriale regionale della LIFC

Onlus, unica organizzazione che in Italia si occupa della tutela sociale, giuridica ed economica del

Paziente  Fibrocistico  e  lavora  costantemente  al  fianco  delle  istituzioni  preposte  per  migliorare  la

qualità delle cure e della vita dei pazienti secondo i dettami della L. 548/1993, si impegna a mettere a

disposizione dell'equipe di cura della Fibrosi Cistica del Centro di Supporto di Alghero le seguenti

figure professionali:

- n. 2 Fisioterapiste specializzate in Riabilitazione Respiratoria;

- n. 1 Psicologa specializzata in Psicoterapia.

Il  rapporto  di  servizio  delle  figure  di  cui  sopra  discende  dalla  stipula  di  appositi  contratti  di

collaborazione professionale annuali, stipulati dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus con

le tre professioniste.

L’attività dei professionisti, in sinergia con quella degli operatori medici e sanitari strutturati presso il

Centro di supporto per la patologia, mira al miglioramento della qualità delle cure offerte e a garantire

una maggiore qualità di vita al paziente, attraverso l’incentivazione alla compliance e all’aderenza ai

protocolli terapeutici e fisioterapici ed il rafforzamento dell’autostima e dell'autodeterminazione.

L'attività di supporto è di carattere complementare e mai sostitutiva del servizio pubblico.

Gli  specialisti  svolgeranno  l'attività  oggetto  della  convenzione  tramite  i  fondi  di  finanziamento

stanziati dalla LIFC Sardegna Onlus. 

Economicamente,  nulla  è  dovuto  da  ATS Sardegna –  ASSL di  Sassari  per  il  progetto  di  cui  alla

presente convenzione.

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus:

 tiene indenne la ATS Sardegna - ASSL di Sassari dai danni correlati alle prestazioni oggetto
della presente convenzione mediante la stipula da parte dei professionisti, con oneri a carico di
questi ultimi, di apposita polizza assicurativa con riferimento alla responsabilità civile verso
terzi, infortuni e malattia; 

 fornisce  alla  Direzione  Sanitaria  del  Presidio  Ospedaliero  di  Alghero  la  documentazione
relativa  ai  contratti  di  collaborazione  stipulati,  ai  curricula  dei  professionisti  attestanti  la
formazione e specializzazione ivi compresa l’attività formativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.  alle  polizze  assicurative,  ai  certificati  d’idoneità  alla  specifica  mansione  degli
operatori,  rilasciato  dal  Medico  Competente,  nominato  dal  datore  di  lavoro  della  LIFC
Sardegna Onlus senza aggravio di spese per l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari;

 fornisce ogni  operatore di  idonea divisa da lavoro con i  necessari  ricambi e munisce ogni
operatore  professionista  utilizzato  nel  presente  progetto  di  apposito  tesserino  personale  di
riconoscimento  recante  il  nominativo  e  la  qualifica  del  professionista,  nonché il  logo e  la
denominazione sociale dell’Associazione,  al  fine di consentire,  nell'esercizio delle funzioni,
un'immediata identificazione;
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La ATS Sardegna - ASSL di Sassari mette a disposizione locali adeguati per lo svolgimento delle
prestazioni previste (fisioterapiche e di sostegno psicologico).
Inoltre provvede, per il tramite del Direttore della U.O. ospitante, di concerto con il Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, a dare le necessarie informazioni sui rischi lavorativi
presenti nella Struttura di riferimento e sulle misure preventive da adottare.

Art.3 – Modalità

Gli specialisti messi a disposizione dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus sono le uniche

figure esterne autorizzate a frequentare il Centro di Supporto per la cura della Fibrosi Cistica presso la

S.C. di Pediatria di Alghero. 

Il rapporto di servizio intercorre fra i professionisti e la LIFC Sardegna Onlus, pertanto gli specialisti

non avranno alcun rapporto convenzionale/contrattuale/dipendente con la ATS Sardegna - ASSL di

Sassari.

Le  figure  professionali  individuate  si  impegnano  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  professionali

correlate al tipo di prestazioni erogate.

Art.4 – Adempimenti delle figure professionali

Le suddette unità dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

 osservare  rigorosamente  il  segreto  professionale  sugli  elementi  conoscitivi  personali  degli
utenti  con  cui  si  viene  a  contatto  e  comunque  con  tutte  le  notizie  relative  all'Azienda,
conosciute sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;

 rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
 attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo 

un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli 
assistiti che degli operatori sanitari. 

Art.5 – Verifiche e controlli qualitativi

La ATS Sardegna - ASSL di Sassari per il tramite della S.C. di Pediatria del P.O. di Alghero, assicura il

controllo sulla qualità delle prestazioni erogate dai professionisti di supporto. Gli esiti delle verifiche

sono prontamente comunicati  alla  LIFC Sardegna Onlus, la quale,  in caso di riscontri negativi,  ha

trenta giorni di tempo per contro dedurre: delle spiegazioni fornite si terrà conto in sede di eventuale

anticipata risoluzione.

4



Art.6 – Durata

La presente convenzione viene attivata con decorrenza dal giorno successivo a quello della stipula e ha

la durata di mesi 12 (dodici). Non è previsto il tacito rinnovo. 

Le parti avranno facoltà di recedere mediante comunicazione con preavviso di 30 giorni notificato con

Racc. A/R salvo nel caso di situazioni di grave contrasto con le necessità organizzative delle parti.

Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi erogati dalle figure professionali messe a disposizione

nell’ambito  del  progetto,  le  parti  avranno  facoltà  di  rinnovare  la  presente  convenzione  con  oneri

interamente a carico della LIFC Sardegna Onlus.

Art.7 – Trattamento dati

Con  il  presente  atto  la  Lega  Italiana  Fibrosi  Cistica  Sardegna  Onlus  e  i  professionisti  posti  a
disposizione del Centro di Supporto per la cura della Fibrosi Cistica di Alghero dovranno impegnarsi
alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, e sono
autorizzati,  ai  sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e in relazione alla
regolamentazione aziendale, al trattamento dei dati personali dei quali vengano a conoscenza ai soli
fini dell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti
dagli stessi.

Art.8 – Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1,
della Legge 11 agosto 1991 n.266. Ai fini dell'IVA le attività di cui alla presente convenzione non
determinano la detrazione d'imposta. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art.9 – Foro competente

Per eventuali controversie le parti eleggono il Foro di Sassari.

Art.10 – Norma finale

La presente convenzione viene redatta in duplice originale. 

Letto, firmato e sottoscritto in Sassari lì ____________________________

Lega Italiana Fibrosi Cistica                                                      Azienda Tutela della Salute
         Sardegna Onlus                                       ATS Sardegna
(Sig.ra Deborah Maria del Pilar Bombagi)                                 (Dott.Fulvio Moirano)

       per espressa delega 

Il Direttore della ASSL di Sassari

________________________________                       ____________________________________
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