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Convenzione tra ATS Sardegna ASSL di Sassari e l’Università degli Studi di 
Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria per le attività di sterilizzazione 
di cani e gatti randagi. 

 

L’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute
Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal 
Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica  pre

il Dipartimento di medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, P.IVA 00196350904, 
nella persona del Preside, Prof. Eraldo Sanna Passino nato a Oristano il 04 novembre 1962 
SNNRLD62S04G113R. 

1. Che la legge regionale n. 21 del 18.05.1994 prevede che le Aziende Sanitarie locali 
garantiscano la sterilizzazione dei cani randagi e di gatti delle colonie feline.
 

2. Che l’Università, al fine di garantire l’adempimento dei propri compiti istituzionali di 
formazione degli studenti, ha interesse ad ampliare il numero di interventi chirurgici eseguiti 
all’interno delle proprie strutture.
 

3. Che l’affidamento di una parte delle attività istituzionali di sterilizzazione all’Università, 
grazie alla sua natura di Ente pubblico 
tecnologia e attrezzature specifiche possedute, consente di aumentare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio nel rispetto dei principi di adeguatezza e differenziazione dell’azione 
della pubblica amministrazione.
 

4. Che a seguito di approfondita disanima tecnica, gli esperti della 
Sassari hanno concordato le modalità e le condizioni alle quali è possibile realizzare la 
delega del Servizio. 
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Convenzione tra ATS Sardegna ASSL di Sassari e l’Università degli Studi di 
Dipartimento di Medicina Veterinaria per le attività di sterilizzazione 

Tra 

Azienda Tutela Salute, di seguito indicata con ATS, con sede legale in Sassari 
Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal 
Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica  presso la medesima;

e 

il Dipartimento di medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, P.IVA 00196350904, 
nella persona del Preside, Prof. Eraldo Sanna Passino nato a Oristano il 04 novembre 1962 

 

PREMESSO 

regionale n. 21 del 18.05.1994 prevede che le Aziende Sanitarie locali 
garantiscano la sterilizzazione dei cani randagi e di gatti delle colonie feline.

Che l’Università, al fine di garantire l’adempimento dei propri compiti istituzionali di 
gli studenti, ha interesse ad ampliare il numero di interventi chirurgici eseguiti 

all’interno delle proprie strutture. 

Che l’affidamento di una parte delle attività istituzionali di sterilizzazione all’Università, 
grazie alla sua natura di Ente pubblico ed all’elevato livello di: competenze professionali, 
tecnologia e attrezzature specifiche possedute, consente di aumentare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio nel rispetto dei principi di adeguatezza e differenziazione dell’azione 

strazione. 

Che a seguito di approfondita disanima tecnica, gli esperti della ATS e dell
Sassari hanno concordato le modalità e le condizioni alle quali è possibile realizzare la 
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Convenzione tra ATS Sardegna ASSL di Sassari e l’Università degli Studi di 
Dipartimento di Medicina Veterinaria per le attività di sterilizzazione 

, di seguito indicata con ATS, con sede legale in Sassari 
Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal 

sso la medesima; 

il Dipartimento di medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, P.IVA 00196350904, 
nella persona del Preside, Prof. Eraldo Sanna Passino nato a Oristano il 04 novembre 1962 – C.F. 

regionale n. 21 del 18.05.1994 prevede che le Aziende Sanitarie locali 
garantiscano la sterilizzazione dei cani randagi e di gatti delle colonie feline. 

Che l’Università, al fine di garantire l’adempimento dei propri compiti istituzionali di 
gli studenti, ha interesse ad ampliare il numero di interventi chirurgici eseguiti 

Che l’affidamento di una parte delle attività istituzionali di sterilizzazione all’Università, 
ed all’elevato livello di: competenze professionali, 

tecnologia e attrezzature specifiche possedute, consente di aumentare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio nel rispetto dei principi di adeguatezza e differenziazione dell’azione 

ATS e dell’Università di 
Sassari hanno concordato le modalità e le condizioni alle quali è possibile realizzare la 



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha come finalità l’esecuzione, da parte del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, di n. 688 interventi di sterilizzazione di cani e gatti 
randagi, nell’ arco di tempo di due anni. 

Art. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

L’attività di sterilizzazione avviene nel rigoroso rispetto del Protocollo Operativo, che costituisce 
parte integrante della presente Convenzione. 

Art. 3 OBBLIGHI DELL’ UNIVERSITA’ 

Nel rispetto della presente Convenzione, l’Università degli studi di Sassari – Dipartimento di 
Medicina Veterinaria si impegna a garantire: 

1. L’esecuzione degli interventi di sterilizzazione chirurgica sugli animali ricoverati ed in 
particolare: 

- ovariectomia o, dove necessario, ovario isterectomia nelle femmine; 
- orchiectomia nei maschi; 
2. Certificazione delle attività svolte; 
3. La redazione di una relazione tecnica e amministrativa annuale da inviare alla ATS  

Gli interventi chirurgici saranno eseguiti esclusivamente da veterinari laureati abilitati all’esercizio 
della libera professione medico-veterinaria o sotto il loro controllo diretto. 

Il Responsabile del procedimento di cui all’ art.6 vigila sul rispetto della normativa vigente in 
materia di animali d’affezione, randagismo e benessere animale nell’ ambito delle attività di cui alla 
presente convenzione. 

Art. 4 OBBLIGHI DELLA ATS 

Nel rispetto della presente Convenzione, l’ATS garantisce: 

- Pagamento di un rimborso spese quantificato in Euro 90,00 (novanta/00)omnicomprensivo 
ad intervento; 

- La collaborazione e consulenza tecnica e amministrativa per la programmazione delle 
attività. 

Art.  5 RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

Al fine di garantire l’armonizzazione delle diverse unità operative coinvolte, ai sensi degli artt.4 – 6 
bis della Legge sul Procedimento Amministrativo del 07.08.1990 n. 241, l’Università e l’ATS 
nominano e comunicano reciprocamente, entro dieci giorni dall’approvazione della presente 
Convenzione, il nominativo del Responsabile del procedimento per la parte di attività di propria 
competenza. 

 

 



Art. 6 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

L’avvenuta esecuzione delle sterilizzazioni richieste sarà certificata semestralmente dall’equipe 
impiegata dall’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante la 
compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante il numero di sterilizzazioni mensili 
effettuate e il nominativo dei componenti che vi hanno preso parte (Rendiconto Semestrale). Il 
Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina 
veterinaria, apporrà il visto di conferma ad approvazione sul rendiconto semestrale. 

Il rendiconto semestrale dovrà essere inviato al Responsabile del procedimento dell’ATS, il quale 
dovrà effettuare il riscontro delle attività svolte ed apporre anch’esso il relativo visto. 

Il rendiconto semestrale ed il relativo giustificativo contabile dovranno essere inviati al Servizio 
Gestione Risorse Economico Finanziarie dell’ATS per l’avvio della relativa procedura di 
liquidazione. 

Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE  

La presente Convenzione ha durata biennale con scadenza il 15 ottobre 2019. 

Entrambe le parti potranno esercitare il diritto di recesso unilaterale dalla Convenzione previa 
comunicazione scritta che dovrà essere inoltrata alla controparte con un termine di preavviso 
minimo di 60 giorni. 

Art. 8 CONTROVERSIE 

Eventuali controversie insorte tra le parti verranno sottoposte per la risoluzione ad un Collegio 
Arbitrale, costituito da tre membri. 

Il presidente del Collegio è identificato nel Direttore Generale dell’ Assessorato Regionale all’Igiene 
e Sanità o un suo delegato, gli altri due membri saranno nominati uno dalla ATS e uno dall’ 
Università degli Studi di Sassari. 

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto. 

Art. 9 NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione sono applicabili le disposizioni del 
Codice Civile in materia di contratti. 

Sassari, _____________________ 

 

 

Per l’ ATS ASSL di Sassari        Per l’Università degli Studi di Sassari 

       Il Direttore Generale                                     Il Direttore del Dipartimento Medicina Veterinaria 

        Dott. Fulvio Moirano                                                       Prof. Eraldo Sanna Passino 

___________________________                         _______________________________________ 


