AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI
SASSARI

AREA SOCIO SANITARIA
LOCALE DI SASSARI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E
L’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI SERVIZI A
FAVORE DELL’AOU PRESSO I PP.OO. DI OZIERI E DI ALGHERO.

TRA
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale
in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P. IVA. 02268260904, rappresentata dal Commissario
Straordinario f.f., Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima
E
L’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, di seguito indicata con ASSL di Sassari, con sede legale in
Sassari Via Enrico Costa n. 57, C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Direttore
dell’ASSL di Sassari Dott. Flavio Sensi, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE:
- l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 ha reso necessaria la conversione di numerose
Strutture, con conseguente spostamento di risorse e personale, la quale ha comportato una reale
criticità relativamente agli interventi chirurgici;
- si ravvisa necessità di garantire interventi chirurgici di scarsa differibilità a favore dei pazienti
dell’AOU di Sassari;
- l’ASSL di Sassari, attraverso i PP.OO. di Ozieri e di Alghero, si è resa disponibile a fornire alcuni
servizi a favore dell’AOU di Sassari, al fine dell’effettuazione di interventi chirurgici di scarsa
differibilità di pazienti AOU;
- le attività chirurgiche della AOU presso i PP. OO. di Ozieri e di Alghero, sono dirette e coordinate
dal Prof. Alberto Porcu – Direttore del Dipartimento Chirurgico della AOU di Sassari;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
OGGETTO
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L’oggetto dell’accordo
convenzione è rappresentato dai servizi resi dalla ASSL di Sassari, attraverso i PP.OO. di Ozieri e di
Alghero, al fine di garantire l’effettuazione di interventi chirurgici di scarsa differiblità a favore dei
pazienti dell’AOU di Sassari.

Art. 2
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE
L’ASSL di Sassari si impegna a mettere a disposizione dell’AOU di Sassari:
- la sale operatorie dei P.P.OO. di Ozieri e di Alghero;
- n.1 Dirigente Medico specialisti in Anestesia e Rianimazione;
- n. 2 strumentisti;
- n. 1 collaboratore professionale sanitario (CPSI);
La ASSL di Sassari, si impegna, altresì, nel caso in cui il paziente sottoposto ad intervento chirurgico,
fosse intrasportabile, a mettere a disposizione dell’AOU di Sassari un posto letto presso i P.P.OO. di
Ozieri e di Alghero, che verrà remunerato come previsto nel successivo art. 4.
L’AOU di Sassari si impegna a mettere a disposizione i propri Dirigenti Medici, specialisti in Chirurgia,
preventivamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria AOU, per l’effettuazione degli interventi
chirurgici dei propri pazienti.
Sarà a carico dell’AOU di Sassari il trasporto dei pazienti, attraverso l’utilizzo di ambulanze dotate di
presidi ospedalieri idonei.
Le sedute operatorie saranno concordate di volta in volta, tra le due aziende.
Art. 3
DRG
Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, le parti di comune accordo, stabiliscono che resterà
in capo dell’AOU di Sassari sia il DRG chirurgico e il DRG medico, essendo la natura giuridica del
presente accordo un contratto di fornitura di servizi.
Art. 4
TARIFFE E RENDICONTAZIONE
Per la locazione della sala operatoria l’AOU corrisponderà all’ASSL di Sassari l’importo orario
omnicomprensivo di euro 400,00/h.
Per la fornitura del posto letto l’AOU corrisponderà all’ASSL di Sassari l’importo giornaliero
omnicomprensivo di euro 200,00 a posto letto,
Il ricavo ASSL Sassari per l’importo complessivo pari a euro 600,00 euro è così ripartito: 400,00 euro
sono da destinare a compensazione omnicomprensiva di tutti i costi strutturali, tecnologici e
organizzativi per il funzionamento del blocco operatorio e per l’erogazione dei servizi di degenza
connessi agli interventi; 200,00 euro come ricavo extra da accantonare a bilancio in un fondo per lo
sviluppo organizzativo e/o tecnologico del Presidio Ospedaliero.
L’avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti coinvolti, mediante
la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività/servizi effettuati
(rendiconto mensile dell’attività svolta) validata dal Direttore del Dipartimento Chirurgico, Prof.
Albero Porcu e dai referenti ASSL di Sassari. Tale Rendiconto sarà inoltrato dai
Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell’ASSL di Sassari alla S.C. Bilancio e Contabilità,
entro il decimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività stessa. La S.C. Bilancio e
Contabilità dell’ASSL di Sassari provvederà all’emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7
giorni dalla ricezione della rendicontazione con allegato il riepilogo delle prestazioni effettuate.
L’AOU di Sassari si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il
sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante
bonifico bancario sul c/c C.IBAN IT56S0100003245522300306274.

Art. 5
ONERI ASSICURATIVI
Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, sono a totale carico dell'ASSL di
Sassari, ferma restando la responsabilità professionale del personale coinvolto.
Resterà a carico dell’AOU per i proprio professionisti la copertura obbligatori INAIL.
Art. 6
DURATA E RECESSO
La presente convenzione ha decorrenza dalla data del 10/12/2020 ed avrà validità fino al 31/12/2021,
Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla
presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.
In caso di recesso, l'ASSL di Sassari avrà il diritto di conseguire il 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. 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla
privacy 2016/679 al trattamento, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini
dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione, nei limiti delle esigenze derivanti
dalle stesse.
Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente
convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASSL,
dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in
qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la
normativa vigente in materia.
Art. 8
FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Sassari. Per quanto non
espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.
Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto, composto da 3 pagine e da n. 9 articoli verrà registrato solo in caso d'uso a cura della
parte interessata, ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del
D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle
clausole in essa contenute.
Il DIRETTORE
Area Socio Sanitaria Locale di Sassari
(Dott. Flavio Sensi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)

