SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA ASSL DI CAGLIARI CAPOFILA IN MATERIA DI
REGOLAMENTI COMUNITARI REACH E CLP
CONVENZIONE TRA
L’Azienda Tutela della Salute, di seguito denominata ATS Sardegna, nella persona del Direttore
Generale Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la sua carica presso la sede della ATS, Via
Enrico Costa n. 57 a Sassari, codice fiscale 92005870909, partita IVA n° 00935650903
e
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bari con sede in Bari, Lungomare Starita, 6 di seguito
denominata ASL Bari, nella persona del Direttore Generale Dr. Vito Montanaro, domiciliato per
la sua carica presso la sede della medesima ASL, codice fiscale 06534340721
Premesso che
-

in ottemperanza al Piano Nazionale della Prevenzione, nel Programma P-8.3 (recante
“Riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche”) del Piano Regionale di
Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015, è stata
inserita l’Azione P-8.3.1 “Dare piena attuazione ai Regolamenti REACH/CLP nella
Regione Sardegna e conseguentemente ridurre l’esposizione a agenti chimici da parte
dell’uomo e dell’ambiente”
-

tale Azione comprende l’Attività P-8.3.1.2 che prevede la predisposizione e attuazione
di un percorso di formazione per il personale dei Dipartimenti di Prevenzione della
Regione Sardegna addetto ai controlli ufficiali da svolgere sulla base dell’annuale
pianificazione nazionale e regionale

-

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale RAS, con nota n. 7010 del
17/03/2015, ha attribuito il ruolo di capofila, in materia di Regolamento (CE) n.
1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH), e di Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP),
alla ex ASL di Cagliari

-

la ex ASL di Cagliari con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 748 del
18.06.2015 ha attribuito le competenze in materia di REACH e CLP alla SSD Salute e
Ambiente

-

la L. R. n. 17 del 27/07/2016 ha istituito l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS
Sardegna) incorporando le 8 ex AASSLL e articolandosi in 8 Aree Socio Sanitarie
(ASSL) territorialmente corrispondenti alle ex ASL;

-

l’attuale ASSL di Cagliari, capofila in materia di REACH e CLP, è stata individuata
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS quale soggetto
attuatore della formazione sopracitata, rivolta agli operatori individuati dai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ex AASSLL della Sardegna

-

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con Determinazione n.
1515 del 26.12.2015 e Determinazione n.954 del 29.08.2016, ha disposto che per la
realizzazione di tale formazione la ASSL capofila potrà avvalersi del supporto
specialistico di un chimico o di altra idonea figura in possesso delle conoscenze più
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adeguate, fra quelle possibili, sul piano scientifico nella materia di applicazione dei
Regolamenti Comunitari REACH e CLP
-

la ASL di Bari ha nel proprio Dipartimento di Prevenzione le competenze tecnicoscientifiche, con particolare riguardo agli aspetti chimici delle sostanze disciplinate dai
Regolamenti REACH e CLP, necessarie per la realizzazione e prosecuzione del
percorso formativo di cui trattasi, al fine di perfezionare e consolidare le competenze
specifiche del personale dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Sardegna
addetto ai controlli ufficiali relativi ai suddetti Regolamenti

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

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
L’oggetto della Convenzione è: Supporto specialistico alla ASSL Cagliari capofila in materia di
Regolamenti Comunitari REACH e CLP
L’ATS Sardegna, per il tramite della ASSL di Cagliari, capofila in materia di REACH e CLP,
intende avvalersi della collaborazione della ASL di Bari per il supporto tecnico – scientifico
necessario per il raggiungimento dell’obiettivo fissato alla ATS Sardegna

dall’Assessorato

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, al fine di perfezionare e consolidare le
competenze specifiche degli operatori individuati dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle ASSL della Sardegna in materia di controlli ufficiali

Articolo 3
Per la realizzazione dell’attività prevista nella presente convenzione, la ASL di Bari si impegna a
individuare e indicare il nominativo del dipendente in possesso delle competenze tecnicoscientifiche di cui in premessa che a sua volta dovrà:
a)

assicurare il supporto tecnico-scientifico alla ASSL capofila di Cagliari per consentire il
perfezionamento e consolidamento delle competenze degli operatori in materia di
controlli ufficiali REACH e CLP

b)

garantire la sua presenza per almeno 8 (otto) accessi, al fine di assicurare la regolare
esecuzione del percorso previsto dal Piano Formativo Aziendale 2018 della ASSL
capofila

c)

rivestire il ruolo di responsabile scientifico in ogni modulo formativo di cui sopra

d)

garantire il supporto tecnico – scientifico alla SSD Salute e Ambiente del Dipartimento
di Prevenzione della ASSL capofila, anche a distanza, per ogni problematica inerente la
materia

e)

favorire ogni ulteriore collaborazione finalizzata alla realizzazione del percorso formativo
in questione
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Articolo 4
Entro dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, la ASL di Bari provvederà a
individuare e indicare il nominativo del dipendente che si impegnerà al rispetto di quanto
contenuto nell’art. 3.

Articolo 5
La ASSL capofila, attraverso la SSD Salute e Ambiente del Dipartimento di Prevenzione,
verificherà il rispetto degli impegni assunti alla sottoscrizione della presente Convenzione, al
fine del raggiungimento dell’obiettivo fissato alla medesima dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale.

Articolo 6
L’attività oggetto della Convenzione avrà durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di
sottoscrizione.

Articolo 7
L’ATS Sardegna corrisponderà alla ASL di Bari Euro 40.000 (quarantamila) per l’esecuzione
delle attività oggetto della presente Convenzione, comprensive di ogni eventuale onere
(viaggio, vitto, alloggio, docenza etc.)

Articolo 8
I versamenti degli importi da parte della ATS Sardegna alla ASL di Bari avverranno a seguito di
presentazione di nota di addebito da parte della ASL di Bari secondo le seguenti modalità:
- 1° rata corrispondente al 30% della somma complessiva a seguito della stipula della presente
Convenzione;
- 2° rata corrispondente al 40% della somma complessiva a sei mesi dalla firma della presente
Convenzione
3° rata, corrispondente al 30% della somma complessiva, a seguito della conclusione del
percorso di formazione previsto dal Piano Aziendale di Formazione.

Articolo 9
E’ espressamente convenuto che nel caso di gravi inadempienze ogni parte contraente può
risolvere il presente contratto conformemente alle disposizioni di legge.
Le Parti si sollevano reciprocamente dalla responsabilità civile per fatti dannosi che, con
esclusione dei casi di dolo o di colpa, possano accadere al personale da ciascuno adibito
all’esecuzione della Convenzione..
Le controversie dovranno essere amichevolmente risolte entro 120 giorni decorrenti dalla data
di ricezione della lettera trasmessa da parte di una delle Parti. Trascorsi inutilmente i 120 giorni
la controversia potrà essere devoluta al giudice ordinario del competente Foro di Cagliari.
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Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si fa esplicito riferimento al Codice
Civile vigente.
Le Parti si danno reciprocamente atto dell’avvenuta lettura della Convenzione e di ben
conoscerla e, l’atto composto di n.

fogli, ciascuno siglato a margine e sottoscritto dalle Parti

stesse.
Sono a carico della ASL di Bari gli oneri derivanti dalla presente convenzione, ivi comprese le
spese di bollo ed eventuali altre imposte o tasse senza diritto di rivalsa nei confronti della ATS.
La registrazione verrà effettuata in caso d’uso.

Per la ATS Sardegna

Per l’ ASL di Bari

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott.Fulvio Moirano

Dr.Vito Montanaro
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