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CONVENZIONE TRA L’ATS SARDEGNA – ASSL CAGLIARI E IL 

COMUNE DI QUARTUCCIU PER LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. N.81/08 

TRA 

- L’Azienda per la Tutela della Salute, di seguito denominata anche ATS, 

con sede legale in Sassari, nella Via E. Costa n. 57 (Piazza Fiume), c.a.p. 

07100, C.F. e P.I.  92005870909, rappresentata dal Direttore ASSL di 

Cagliari, Dott. Carlo Murru, nella sua qualità di Direttore dell’Area socio – 

sanitaria di Cagliari; 

E 

- il Comune di Quartucciu, con sede legale in Via Nazionale n. 127, c.a.p. 

09044 - C.F. 92010020920 – P.I. 01484760929, rappresento dall’Ing. 

Davide Casu nato a Cagliari il 07/03/1983, nella sua qualità di Responsabile 

del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente (Decreto di nomina n. 9 

del 17/05/2019) e con nomina di Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 17/02/2015) del Comune 

di Quartucciu; 

PREMESSO CHE 

-Il Comune di Quartucciu ha necessità di avvalersi della collaborazione dell’ 

ATS – ASSL Cagliari finalizzata all’esecuzione di prestazioni del Medico 

Competente per l’espletamento della sorveglianza sanitaria e di tutti gli 

adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che prevedano l’intervento del 

Medico Competente; 

-la ATS – ASSL Cagliari, acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del 

Servizio coinvolto (Sorveglianza Sanitaria Medico Competente Coordinatore 
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ASSL Cagliari), è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite 

dei propri medici competenti, i cui nominativi verranno comunicati al 

Comune di Quartucciu con atto separato; 

-il Comune di Quartucciu si impegna a corrispondere alla ATS – ASSL 

Cagliari i compensi nelle misure e modalità stabilite dalla presente 

Convenzione; 

-l’ATS si impegna a corrispondere ai medici dipendenti interessati la quota 

dei compensi prevista per l’attività svolta. 

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premessa 

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto della convenzione 

La ASSL di Cagliari si impegna a garantire al Comune di Quartucciu le 

prestazioni professionali dei propri dipendenti medici competenti, per la 

fornitura complessiva dei servizi di sorveglianza sanitaria per gli 

adempimenti del D.Lgs. n.81/08 che comportano le seguenti prestazioni: 

-accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al 

lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro 

idoneità alla mansione specifica; 

-accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

-collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e 

protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, 

ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica 
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dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei 

lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di 

primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione 

e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

-programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 

del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 

specifici e in considerazione degli indirizzi specifici più avanzati; 

-istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una 

cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 

-consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della 

documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs.n.196/2003, e con la salvaguardia del segreto professionale, 

-consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della 

cartella sanitaria e di rischio, e indicazione delle informazioni necessarie 

relative alla conservazione della medesima; 

-informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza sul 

significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di 

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 

sottoporsi ad accertamenti sanitari, 

-informazioni ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza 

sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs. 81/08; 

-comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art.35 del 

D.Lgs.81/08, al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei 
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risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, nonché delle 

indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure 

per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

-sopralluoghi negli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza 

diversa in base alla valutazione dei rischi e comunicazione al datore di 

lavoro di una periodicità diversa da quella annuale ai fini dell’annotazione 

nel documento di valutazione dei rischi; 

-partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione a rischi 

per la salute dei lavoratori i cui risultati vengono forniti agli stessi ai fini della 

valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

Art.3 - Natura e modalità di erogazione prestazioni 

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano un rapporto 

di lavoro subordinato ma di carattere occasionale dei medici competenti 

della ASSL di Cagliari che svolgeranno le prestazioni oggetto della presente 

Convenzione al di fuori dell’impegno di servizio secondo quanto stabilito 

dall’art. 117, comma 2, lett. b), del CCNL dell’Area della Sanità (Dirigenza 

medico-veterinaria) Periodo 2016/2018. Il medico Competente svolge 

l’attività oggetto della presente convenzione al di fuori dell’orario di servizio, 

nei giorni e nelle ore che saranno concordate con l’Amministrazione 

Comunale di Quartucciu, fatte salve le esigenze prioritarie della ASSL di 

Cagliari e, in ogni caso, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 

66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel 

rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell’arco della settimana, 

compatibilmente con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario. 

Art. 4 - Collaborazione 
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Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della 

collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta 

gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17/02/1992 e s.m.i. 

Art. 4 – Durata  

La presente Convenzione ha validità dal 01/05/2020 al 30/04/2022. 

La stessa potrà essere prorogata agli stessi patti e condizioni oppure 

rinnovata, nel caso in cui entrambe le parti ritengano opportune e 

concordino eventuali modifiche al contenuto. 

Art. 5 – Corrispettivo 

A fronte delle prestazioni erogate dal Medico Competente, verrà corrisposto 

all’ATS un compenso, così composto: 

-visita e gestione della cartella clinica per ciascun dipendente (prestazione 

obbligatoria ex art. 41 D.Lgs.81/08): € 58,00; 

-sopralluoghi negli ambienti di lavoro: € 91,50; 

-partecipazione a riunioni; € 91,50; 

- consulenza con rilascio di relazione: € 91,50; 

-programmazione attività didattica, predisposizione del relativo materiale e 

attività di formazione: € 91,50; 

Art. 6 - Rendicontazione, fatturazione e pagamento 

Le prestazioni effettuate in favore del comune di Quartucciu sono attestate 

con parere di congruità dal dipendente incaricato del Settore Lavori Pubblici 

Manutenzioni e Ambiente del Comune di Quartucciu che indica la data e 

l’orario in cui è stata svolta l’attività in convenzione. Tale attestazione, 

controfirmata dal medico Competente Coordinatore è trasmessa a cura 

dello stesso alla S.C. Giuridico – amministrativa deputata alla gestione del 
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rapporto convenzionale con cadenza trimestrale. Quest’ultima provvede a 

trasmettere il rendiconto vistato al Dipartimento Risorse Economiche/SC 

Ciclo Attivo per gli adempimenti di competenza e per l’emissione delle 

relative fatture.  In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 

2010, n. 136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo 

in materia di normativa antimafia” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 

3 e all’art.35, commi 8/13 del D.L. n.1/2012, i pagamenti relativi alle 

prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate 

trimestrali posticipate, mediante accreditamento sul conto intestato ad ATS 

Sardegna - ASSL Cagliari presso Banco di Sardegna – IBAN: 

IT76A0101517203000070624550 oppure sul Giro Conto intestato ad ATS 

Sardegna presso Banca d’Italia n.306274 . 

Il Comune di Quartucciu si impegna a provvedere al pagamento, entro 60 

giorni dal ricevimento della fattura, direttamente all’ATS che lo attribuirà 

secondo le percentuali previste nel proprio regolamento al personale avente 

diritto. 

L’ATS corrisponderà la quota dei compensi dovuti a seguito dell’avvenuto 

incasso agli specialisti interessati nel primo stipendio utile, al netto di IRAP e 

di ogni altro onere di legge. 

Art. 7 - Obblighi assicurativi 

Per le attività inerenti alla presente convenzione il Comune di Quartucciu 

fornirà al personale dell'ATS idonea copertura assicurativa per la 

responsabilità civile e verso terzi, nonché quella relativa ai rischi in itinere. 

Art. 8 – Recesso 

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente 
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Convenzione con preavviso di trenta giorni comunicato mediante posta 

elettronica certificata (PEC). 

In caso di recesso l’ATS di Cagliari ha diritto alla corresponsione del 

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. 9 - Trattamento dei dati personali 

Le parti sono autorizzate con il presente atto, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

- GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento, nei modi e con 

i limiti di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini 

dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione e nei limiti 

delle esigenze derivanti dagli stessi. 

Art. 10 - Controversie 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente 

convenzione saranno demandate all’autorità giurisdizionale competente. 

Foro competente è quello di Cagliari. 

Art. 11 – Spese 

Sono a carico del Comune di Quartucciu, tutte le spese del presente atto, e 

tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le 

spese per l'imposta di bollo della presente convenzione, ed ogni altra 

inerente, sono per intero a carico del Comune di Quartucciu, senza diritto di 

rivalsa.  

Art. 12 - Norma di chiusura e rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente 



 

8 

 

convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia 

sanitaria, amministrativa, civile e penale. 

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate. 

Per l’A.T.S. Sardegna – ASSL Cagliari Per il Comune di Quartucciu 
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