
 

 
 

 

AZIENDA OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
 

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E ATS 

SARDEGNA - AZIENDA TUTELA SALUTE - ASSL SASSARI PER L'ESECUZIONE DI 

RISCONTRI AUTOPTICI PRESSO L'UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE DELLA ASSL 

SASSARI. 
TRA 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con l’acronimo “AOU di Sassari”, con sede 

legale in Sassari, Viale San Pietro, 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, 

Dott. Antonio D’Urso, domiciliato per la carica presso la medesima 

 

E 

L’Azienda Tutela della Salute Sardegna, di seguito indicata con l’acronimo “ATS”, con sede legale in Sassari, 

Via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume), C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Direttore 

Generale dell’ASSL di Sassari, Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la medesima 

 

premesso: 

 
- che l'AOU di Sassari non ha ancora ultimato la realizzazione delle sale settorie per l'esecuzione dei 

riscontri autoptici; 
- che, per garantire la continuità del servizio, nelle more del completamento delle nuove sale settorie 

presso le strutture dell'AOU di Sassari, si rende necessaria la stipula di apposita Convenzione con l'ATS 
per l’utilizzo dei locali dell’U.O. di Medicina Legale della ASSL Sassari, siti in Via Rizzeddu - Sassari, 
all'uopo ivi attrezzati. 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Articolo 1 
Oggetto della Convenzione 

 

Con la presente convenzione l’ATS si impegna a concedere all’AOU di Sassari la sala settoria dell’U.O. di 

Medicina Legale al fine dell’effettuazione, in ambito delle competenze istituzionali, dei riscontri autoptici 

necessari per i pazienti deceduti nei propri reparti ospedalieri e per i soggetti giunti cadavere al Pronto 

Soccorso dell’AOU di Sassari. 
 

 

Articolo 2 
Modalità 
 

Il personale medico anatomo - patologo e tecnico incaricato dall'AOU di Sassari, nonché il personale di 
supporto sono autorizzati dall'ATS ad operare presso la sala settoria dell’U.O. di Medicina Legale dell’ASSL 

di Sassari per l'effettuazione dei riscontri diagnostici sui soggetti deceduti nelle strutture dell’AOU di Sassari. 
Il personale medico legale e tecnico incaricato dall’AOU di Sassari, nonché il personale di supporto, sono 

autorizzati ad operare nella stessa struttura dell’ATS per l’effettuazione dei riscontri autoptici sui soggetti 
giunti cadavere al Pronto Soccorso dell’AOU di Sassari. 

Il personale tecnico e di supporto autorizzato ad espletare le attività oggetto della presente convenzione 
afferisce alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell’AOU di Sassari. 



Il personale incaricato dall’AOU di Sassari è autorizzato altresì ad utilizzare le dotazioni tecniche ivi presenti 

necessarie all'espletamento degli stessi riscontri e ad usufruire degli spazi fisici del Servizio indispensabili per 
l'espletamento dell'attività lavorativa (ad esempio, spogliatoi, servizi igienici con doccia e lavandino, percorsi 

puliti e sporchi).  

 

La ATS mette a disposizione lo strumentario necessario per l'esecuzione dei riscontri diagnostici, che al 

termine delle operazioni dovrà essere accuratamente lavato, asciugato e riposto negli appositi spazi. 

 

Il personale di supporto della AOU è tenuto ad eseguire la pulizia della sala autoptica al termine delle 

operazioni.  

  
In presenza di una richiesta di riscontro diagnostico/autoptico, l’U.O. di Anatomia Patologica/Medicina 

Legale dell'AOU di Sassari si farà carico: 

 della richiesta di disponibilità della sala, compatibilmente con gli impegni istituzionali propri della 
U.O. di Medicina Legale della ATS; 

 di comunicare al personale della Camera Mortuaria, per i pazienti deceduti in ospedale, la richiesta di 
trasporto della salma dal reparto/camera mortuaria alla sala anatomica sita in Via Rizzeddu e 

viceversa; 

 di comunicare al personale della Camera Mortuaria, per i pazienti deceduti in ospedale, la richiesta di 
recupero e trasporto dei campioni anatomici prelevati dalla salma per le necessarie indagini 

istologiche relative, con consegna degli stessi alla U.O. di Anatomia Patologica/ Medicina Legale 
della AOU di Sassari; 

 

 

Articolo 3 
Compensi e modalità di pagamento 

 

L'AOU di Sassari si impegna a corrispondere all'ATS per ogni singolo riscontro autoptico effettuato a titolo 

di rimborso forfettario per utilizzo locali e struttura la somma omnicomprensiva di Euro 150,00, 
(centocinquanta/00 euro).  
Le fatture saranno emesse mensilmente dal Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie dell'ATS entro 10 
giorni dal ricevimento del report mensile dell'attività effettuata presso la sala settoria comunicata dalla U.O. di 
Anatomia Patologica e /o Medicina legale.  
L'AOU di Sassari si impegna ad effettuare la liquidazione e il pagamento delle fatture entro il sessantesimo 
giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c 
306274 di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia. 

 

Articolo 4 
Durata 

 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31.12.2019.  
Il rinnovo tacito non è consentito. 
La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di 
eventuale nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti. 
 
 

Articolo 5 

Recesso 
 
Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 90 gg. 
notificato mediante raccomandata A/R o PEC.  
Nel caso di recesso da parte dell’AOU di Sassari, la ATS ha diritto a conseguire il rimborso per le prestazioni 
eseguite sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore 
compenso a qualsiasi titolo. 

 
 



 

 

 

Articolo 6 
Trattamento dati 

 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, con il presente atto, 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. 
 

 

Articolo 7 
Registrazione 

 

Il presente atto, composto da tre pagine, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai 
sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Il Direttore Generale 

(Dott. Antonio D’Urso) 

 

_______________________ 

 

 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

Il Direttore Generale ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 

 

_______________________ 

 

 

 

 

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 

n. 241/1990 e s.m.i. 


