
 

CONVENZIONE  PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA GRATUITA PER I PAZIENTI 

CON SCLEROSI MULTIPLA  DA PARTE DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA O.N.L.U.S. 

SEZIONE DI NUORO 

 

L’ATS Sardegna - Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro con sede legale a Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57, C.F. 

92005870909 - partita IVA 00935650903 rappresentanta dalla Dott.ssa Grazia Cattina, nata ad Ozieri (SS) il 17.10.1960, 

codice fiscale: CTTGRZ60R57G203K, 

E 

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro, con sede Via 

Veneto,34, rappresentata dal Presidente Liliana Meini, nata a ………….. il ………, codice fiscale………..:            , 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro, propone all'ATS 

Sardegna-ASSL di Nuoro un progetto, di cui all’allegato “A” del presente atto, di assistenza psicologica gratuita ai pazienti 

Nuoro con sclerosi multipla della Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro mediante uno specialista psicologo. 

Le attività di assistenza psicologica verranno erogate secondo il percorso indicato nell’allegato “A” prestabilito d’intesa tra 

lo psicologo e il Referente dell’U.O. Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro dell'ASSL di Nuoro.  

Le prestazioni di attività di assistenza psicologica verranno eseguite gratuitamente, senza oneri per l’ATS-ASSL di Nuoro. 

 

ART. 2 

L'azienda ATS ASSI, di Nuoro, per il tramite dell’U.O. di Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro, sotto la cui 

responsabilità tecnico-scientifica si svolgerà l'intero progetto si impegnerà a: 

1) coordinare l'attività di assistenza psicologica 

2) messa a disposizione di uno spazio logistico per svolgere le attività di assistenza psicologiche 

 

Compiti dello Psicologo: 

-Attivazione primo colloquio con i pazienti afferenti agli ambulatori dell’U.O. di Neurologia o con i pazienti neo diagnosticati 

-Attivazione, dove ritenuto necessario, di un intervento psicologico 

-Attivazione primo colloquio con i familiari  

-Attivazione visita a domicilio quando richiesto dal paziente, e sempre su specifica autorizzazione disposta dal referente 

dell’U.O. di Neurologia; 

 

-Valutazione e monitoraggio delle attività con la produzione di un resoconto mensile dettagliato 



-Accesso nel reparto  tutte le mattine dal lunedì al venerdì e due accessi  pomeridiani da concordare con i l referente 

dell’U.O. di Neurologia.. 

Lo psicologo utilizzerà una cartella clinica, messa a disposizione dell’U.O. di Neurologia, dove ogni accesso a domicilio 

del paziente verrà adeguatamente documentato e dove verrà riportata la firma del paziente c/o di un suo familiare c/o del 

caregiver. 

I mezzi e le spese di trasporto dello psicologo saranno a carico dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro. 

Il personale messo a disposizione dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione 

Provinciale di Nuoro, supportato economicamente dall'Associazione medesima, sarà personale non strutturato che 

agirà con la supervisione a distanza e, se necessario, con opera di consulenza diretta da parte dei Medici strutturati 

dell’U.O. di Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro. 

ART.3 

La responsabilità di eventuali danni cagionati dal personale messo a disposizione dall’Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro ai pazienti oggetti del trattamento medico sanitario è da 

intendersi a totale carico del personale dell'’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione 

Provinciale di Nuoro che provvederà alla stipula di apposita assicurazione per la copertura di eventuali rischi derivanti 

dall'attività in parola. 

Il presente accordo avrà la durata di mesi ventiquattro con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto. 

Letto, approvato e sottoscritto 

                                     Il Presidente                                       Il Direttore   
      Associazione Italiana Sclerosi Multipla  
          O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro                                   Area Socio Sanitaria di Nuoro 
                     Sig.ra Liliana Meini                                Dott.ssa Grazia Cattina                             
                   


