
 

Protocollo d’intesa per prestazioni a pagamento  

L’anno duemilaventuno addì _______ del mese di _________ 

tra 

l’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna di seguito indicata come “ATS”, con sede 

legale in Sassari, Via E. Costa, 57 ( Piazza Fiume) – codice fiscale e partita IVA n.  

92005870909 – legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Massimo 

Temussi, nato a Sassari (SS) il 15.07.1970 

e 

METI Group S.r.l., P. IVA 02775640903, con sede legale in Sassari nella Via Carlo 

Alberto n. 5, iscritta alla Camera di Commercio di Sassari Numero REA SS -203614 in 

persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, Dott. Angelo Contini nato a 

Parma il 04.06.1971, C.F. CNTNGL71H04G337S, come risulta dalla Visura della Camera di 

Commercio di Sassari 

Premesso che 

- METI Group S.r.l. è una Società di Servizi che opera nel settore sanitario, promuovendo 

e offrendo servizi sanitari integrati, screening epidemiologici e assistenza domiciliare a 

supporto di Enti Locali, Imprese, Professionisti e Cittadini. Essa, a fronte di accordi con 

società integrate nell’organizzazione di grandi eventi, quali quelli sportivi, culturali etc., 

si occupa di garantire, tra gli altri, i controlli epidemiologici atti a contrastare/controllare 

la diffusione della pandemia in corso; 

- METI Group S.r.l. con comunicazione Prot. 1738.2021 (Prot. ATS PG/2021/272851 del 

26.08.2021),  ha fatto richiesta ad ATS Sardegna affinché, dietro corresponsione di 

apposita remunerazione, potesse servirsi delle competenze delle strutture ATS per 

processare i tamponi che verranno somministrati ai partecipanti  agli eventi sportivi di 



 

rilievo Nazionale, Europeo e Mondiale sponsorizzati dall’Assessorato allo Sport della 

Regione Autonoma della Sardegna che si terranno a Cagliari dal 14 Agosto al mese di 

Dicembre specificando che verranno eseguiti circa duecento tamponi ad evento;   

- L’Azienda Tutela della Salute Sardegna, vista la richiesta sopra menzionata, sentito il 

Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, che ha dato la disponibilità della struttura a 

fornire il supporto richiesto dalla METI Group S.r.l., ha acconsentito a fornire il 

servizio. 

Tutto ciò premesso     

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1   

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.   

Articolo 2   

L’ATS Sardegna con la firma del presente atto acconsente a che la S.C. Laboratorio Analisi, 

ubicata presso lo S.O. SS. Trinità, processi i tamponi che verranno raccolti dalla METI 

Group S.r.l. in occasione degli eventi sportivi di cui in premessa.   

Articolo 3 

ATS fornirà alla METI Group S.r.l. i tamponi necessari per effettuare la raccolta dei 

campioni. I tamponi forniti saranno della medesima qualità di quelli utilizzati da ATS per 

eseguire i prelievi.  

All’uopo METI Group S.r.l. firmerà un documento di presa in carico del materiale.  

Entro cinque giorni dal termine dell’evento il materiale residuo dovrà essere restituito ad 

ATS Sardegna.  

Articolo 4 

La METI Group S.r.l. provvederà alla consegna dei campioni prelevati al Laboratorio 24/48 



 

ore prima dell’evento, secondo le modalità e gli standard operativi che verranno concordati 

con specifico accordo tra il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi dello S.O. SS. Trinità ed 

il Direttore Sanitario della METI Group S.r.l. .  

Alla consegna dei tamponi verrà rilasciato a METI Group S.r.l. un documento di presa in 

carico dei tamponi da parte del Laboratorio, contenente i nominativi dei soggetti che si sono 

sottoposti al test PRC. 

In ogni caso la METI Group S.r.l. fornirà con congruo anticipo (quarantotto ore), su 

supporto informatico compatibile con i sistemi operativi di ATS, l’elenco dei nominativi 

delle persone che per ogni evento dovranno essere sottoposte al tampone. 

ATS si obbliga a fornire il risultato del test all’Utente entro 20 ore dalla consegna dei 

tamponi. 

Articolo 5 

All’atto del prelievo del campione la METI Group S.r.l. farà firmare il consenso 

informato nel quale dovrà essere chiaramente specificato che i referti dei tamponi verranno 

inviati al Direttore Sanitario della METI Group S.r.l., il quale provvederà 

successivamente a consegnarli ai singoli soggetti sottoposti al prelievo. 

Articolo 6   

La tariffa applicata per le prestazioni richieste corrisponde a quella attualmente stabilita 

dalla Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 50/47 del 

08.10.2020.    

 Articolo 7  

 La S.C. Laboratorio Analisi con cadenza quindicinale, previa dettagliata rendicontazione 

delle attività effettuate, invierà il rendiconto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 

ASSL Cagliari la quale provvederà poi ad inviarlo Ciclo Attivo al fine della fatturazione 



 

delle medesime alla METI Group S.r.l. .   

Articolo 8    

La METI Group S.r.l. provvederà al pagamento della fattura nel termine di 10 giorni dal 

ricevimento della fattura mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato ad ATS 

Sardegna recante il seguente IBAN: IT76A 01015 17203 000070624550, acceso presso 

Banco di Sardegna S.p.A. . 

In ogni caso viene accesa a favore di ATS Sardegna fidejussione bancaria/assicurativa a 

prima richiesta per l’importo di € 80.000,00 a garanzia del pagamento delle prestazioni 

effettuate da ATS;  

Articolo 9   

Ai fini della fatturazione il Legale Rappresentante della METI Group S.r.l. dichiara che essa 

ha Sede Legale in Sassari nella Via Carlo Alberto n. 5, P. IVA 02775640903 – PEC 

metigroup@pec.it  

Ai fini della tracciabilità dichiara che il conto corrente bancario della Società, acceso presso 

Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, ha il seguente IBAN IT41H 07096 04801 

000000012937. 

Articolo 10 

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo 

sulla privacy 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e 

ss.mm.ii, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali ai soli fini 

dell’espletamento delle attività di cui al presente contratto e nei limiti delle esigenze 

derivanti dalle stesse. 

Tutti i dati e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione del 

presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di 

mailto:metigroup@pec.it


 

divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all’espletamento 

dell’attività di cui al presente contratto, secondo la normativa vigente in materia. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alla normativa 

nazionale vigente in materia. 

Articolo 11   

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in 

caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, 

a cura ed a spese della parte richiedente. 

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis della L. 

241/1990 e s.m.i. 

L’imposta di bollo del presente atto, pari ad € 32,00 gravante su entrambe le parti nella 

misura del cinquanta per cento, sarà assolta in modo virtuale dall’ATS (Autorizzazione del 

12/02/2001 Prot. 12358/01 Agenzia delle Entrate Sassari). 

METI Group corrisponderà la quota di imposta di bollo su di lei gravante, pari ad € 16,00, 

mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ATS Sardegna già indicato 

all’art. 8, indicando come causale “Rimborso imposta di bollo”.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

per l’Azienda Tutela Salute della Sardegna  

Il Commissario Straordinario 

  

__________________ 

 (Massimo Temussi) 

 per METI Group S.r.l.  

Il Legale Rappresentante 

  

_________________ 

 (Angelo Contini ) 
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