AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI
SASSARI

CONVENZIONE
TRA
ATS
SARDEGNA
E
L'AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI PER ASSICURARE LA GESTIONE DI UN PERCORSO
CLINICO ASSISTENZIALE A FAVORE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MORBO DI
PARKINSON E MALATTIE CORRELATE
TRA
L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Sassari,
Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, F.F. Dott. Nicolò Orrù
domiciliato per la carica presso la medesima
E
L’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute, di seguito indicata con Azienda Tutela Salute, con sede legale in Sassari
Via Enrico Costa n. 57, C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Direttore Generale, F.F. Dott.
Stefano Lorusso, domiciliato per la carica presso la medesima
PREMESSO
-

che il morbo di Parkinson è la seconda patologia neurodegenerativa in ordine di frequenza dopo
l’Alzheimer;

-

che il numero dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson e malattie correlate è sicuramente elevato e
che a causa dell’innalzamento dell’età media e dell’aspettativa di vita della popolazione generale si
prevede un ulteriore aumento;

-

che per meglio rispondere alle esigenze di questo cospicuo numero di pazienti, con problematiche
cliniche ed esigenze assistenziali e terapeutiche, l’Azienda Tutela Salute e l’AOU di Sassari hanno ritenuto
necessario condividere un percorso clinico assistenziale

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione
Le parti convengono, in un’ottica di integrazione tra i diversi livelli di assistenza territoriale e ospedaliera e al fine
garantire al meglio l’assolvimento degli obblighi di cui alle premesse della presente convenzione, che:
-

l’Azienda Tutela Salute si occupi della presa in carico dei pazienti affetti da morbo di Parkinson e
Malattie Correlate nell’ambito dei servizi territoriali;

-

l’AOU di Sassari garantisca l’attività di secondo livello (diagnosi genetiche e differenziali, cure nei casi
avanzati della malattia, ricoveri etc).

Articolo 2 - Modalità
L’AOU di Sassari, a supporto dell’attività dell’Azienda Tutela Salute, mette a disposizione un Dirigente Medico
Neurologo, dipendente a tempo determinato dell’AOU di Sassari, identificato nella persona del Dott. Kai Stefan
Maria Paulus.
Il Dott. Paulus si occupa ormai da anni, della malattia del Parkinson e pertanto rappresenta un punto di
riferimento per i pazienti e le relative famiglie.
Il Dott. Paulus deve assicurare l’intero debito orario previsto da contratto presso l’Azienda Tutela Salute - ASSL
di Sassari con le modalità che verranno debitamente concordate con il Direttore del Distretto Sanitario di Sassari.
L’Azienda Tutela Salute si impegna ad assicurare al Dirigente Medico Neurologo le condizioni necessarie per il
regolare svolgimento dell’attività fornendo, altresì, qualunque informazione e documentazione che egli ritenga
necessaria per la valutazione dello stato di salute dei pazienti.
L’Azienda Tutela Salute si impegna, altresì, a rimborsare all’AOU di Sassari, con cadenza semestrale, i compensi
erogati al professionista, secondo quanto previsto dal CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché i costi
relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni, come di seguito specificato:
Competenze annue Fisse € 31.093,01;
Oneri Sociali annui € 8.952,84;
Irap annuo € 2.642,90.
Premio Assicurativo INAIL per sei mesi 156,50;
Il costo totale annuo pari ad € 42.845,25 deve essere versato, con le modalità sopra indicate, da parte dell’Azienda
Tutela Salute all’AOU di Sassari, mediante bonifico bancario sul c/c girofondi 0306369 di Tesoreria Unica
presso la Banca d’Italia di Sassari.
Articolo 3 - Aspetti Assicurativi
Ferme restando le responsabilità personali del professionista ascrivibili all'attività svolta in esecuzione della
presente convenzione, rimane, comunque, a carico dell'Azienda Tutela Salute la responsabilità diretta nonché
l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività medesima.
Per lo svolgimento delle attività inerenti alla presente convenzione l’Azienda Tutela Salute si obbliga altresì a
tenere indenne il professionista per i danni involontariamente cagionati a terzi nonché per i danni cagionati al
mezzo di trasporto utilizzato, alle medesime condizioni applicate al personale dell’Azienda Tutela Salute.
L’AOU si impegna, ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni che si dovessero
verificare durante l’attività assistenziale svolta, nonché, durante gli spostamenti correlate allo svolgimento delle
prestazioni di cui alla presente convenzione.
L’ATS si impegna a rimborsare il costo relativo alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni, per un
importo pari ad euro 156,50.
Articolo 4 - Trattamento dati
Al Dott. Paulus è consentito, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, con il presente atto, il
trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall’Azienda Tutela Salute ai soli fini
dell’espletamento del suo incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, il Dott. Paulus è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non
dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza sia in occasione dell’attività, sia in relazione alla sua
presenza nei locali dell’Azienda Tutela Salute, pertanto è fatto assoluto divieto di divulgare i dati in qualsiasi
modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione.
Articolo 5 - Durata e recesso
La presente convenzione decorre dal 01/07/2019 e scadrà in data 31/12/2019.
La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali
nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto.
Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con un preavviso di
almeno 30 giorni.
Articolo 6 – Foro competente
Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.
Articolo 7 – Disposizioni Finali
Il presente atto, composto da tre pagine e 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.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale F.F. dell’AOU di Sassari
(Dott. Nicolò Orrù)

Il Direttore Generale F.F. ATS Sardegna
(Dott. Stefano Lorusso)

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della
legge n. 241/1990 e s.m.i.

