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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” E L’AZIENDA PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE (ATS) SARDEGNA, PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI 

ANESTESIA PEDIATRICA PRESSO I PP.OO. “SS. TRINITA”  E “MARINO”. 

 

 

Tra 

 

 

L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, di seguito denominata AOB,  con sede Legale in Cagliari, 

Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale 02315520920, nella persona del Commissario 

Straordinario, Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata 

AOB 

E 

 

 

L’Azienda per la Tutela della Salute, di seguito denominata ATS, con sede legale in Sassari, Via E. 

Costa, n. 57 (Piazza Fiume), Codice fiscale 92005870909, nella persona del Commissario 

Straordinario, Dott Giorgio Carlo Steri, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito 

denominata ATS 

 

PREMESSO CHE  

 

 

 L’ATS - ASSL Cagliari ha necessità di avvalersi della collaborazione dell’AOB, finalizzata 

all’esecuzione di prestazioni di Anestesia Pediatrica da effettuarsi presso i PP.OO. SS. Trinità  

e Marino. 

 

 L’AOB è disponibile a garantire le suddette prestazioni per il tramite dei propri Dirigenti 

Medici specialisti nella disciplina, i cui nominativi verranno comunicati all’ATS – ASSL 

Cagliari con atto separato. 

 

 I consulenti Anestesisti dell’AOB svolgeranno le prestazioni oggetto della presente 

convenzione al di fuori dell’orario di servizio istituzionale. 

 

 L’ATS si impegna a corrispondere all’AOB  i compensi nelle misure e nelle modalità stabilite 

dalla presente convenzione; 

 

 L’AOB si impegna a corrispondere ai Dirigenti Medici coinvolti nella presente convenzione, la 

quota prevista per l’attività svolta. 

 

 

Per quanto sopra espresso e motivato 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 

 

 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

L’AOB si impegna a garantire all’ATS-ASSL Cagliari le prestazioni professionali di anestesia 

pediatrica dei propri Dirigenti Medici specialisti nella disciplina,  afferenti alla SSD di Anestesia 

Pediatrica,  da effettuarsi presso i PP.OO. SS. Trinità e Marino dell’ASSL Cagliari. 

 

 

Art. 2 

Modalità di erogazione delle prestazioni 

 

 

I Dirigenti Medici dell’AOB eseguiranno le prestazioni di cui all’art. 1 della presente convenzione, 

in base ad accessi programmati, saranno preventivamente concordati tra i Direttori Sanitari dei 

PP.OO. SS. Trinità e Marino ed il Direttore della SSD di Anestesia Pediatrica dell’AOB. 

L’attività  in parola dovrà essere effettuata al di fuori dell’orario contrattuale di lavoro, fatte salve 

le prioritarie esigenze di servizio dell’Azienda di appartenenza, nel rispetto della normativa di cui 

al D.Lgs n.66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero 

massimo di ore di lavoro nell’arco della settimana,  per un impegno orario non superiore alle 36 

ore/mese complessive e comunque non superiore alle 12 ore/die, per ciascun Dirigente Medico 

coinvolto nella presente convenzione. 

 

 

Art. 3 

Compensi 

 

 

A fronte delle prestazioni anestesiologiche erogate dai Dirigenti Medici dell’AOB, l’ATS 

corrisponderà, all’AOB, un compenso lordo pari a € 100,00 (euro cento/00) all’ora, oltre IRAP 

nella misura di legge. 

 

 

Art. 4 

Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento 

 

 

Mensilmente il Dirigente Medico provvederà a rendicontare le prestazioni effettuate, indicando  la 

data in cui è stata effettuata la prestazione, il numero degli accessi e delle ore effettuate. Il 

rendiconto dovrà essere firmato, per conferma, dalla Struttura dell’ATS interessata o dalla 

Direzione Medica del P.O. e successivamente, sarà trasmesso, a cura dello stesso Dirigente, al 

Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane, per i relativi provvedimenti di competenza. 

L’AOB, provvederà all’emissione della fattura per le prestazioni di competenza, entro 15 giorni dal 

ricevimento del rendiconto. 

L’ATS ASSL Cagliari, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, si impegna a provvedere al 

pagamento, direttamente all’AOB, che lo attribuirà ai Dirigenti Medici coinvolti nella presente 

convenzione. 
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Art. 5  

Oneri Assicurativi 

 

 

Per le attività inerenti alla presente convenzione, l'Azienda per la Tutela della Salute fornirà al 

personale dell'AOB, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, infortunio 

ed infortunio relativo ai rischi in itinere. 

 

 

Art. 6 

Durata convenzione 

 

 

La presente convenzione avrà durata di due anni, con inizio il 10.02.2020 e scadenza il 

09.02.2022. Eventuali proroghe, da effettuare in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici 

accordi e atti deliberativi adottati dai rispettivi organi competenti delle due aziende. 

 

 

Art. 7 

Risoluzione e controversie 

 

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione. 

In caso di recesso, l’AOB ha diritto a 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. 

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà 

quello di Cagliari. 

 

 

Art. 8 

Rinvio alle norme di legge 

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme 

di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. 

 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

 

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 9 articoli, 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. 

Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 

241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, 

approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

Il Commissario Straordinario AOB                Il Commissario Straordinario ATS  

Dott.  Paolo Cannas                                                    Dott. Giorgio Carlo Steri 
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