
CONVENZIONE TRA L’ATS SARDEGNA – ASSL CAGLIARI E L'AZIENDA OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA DI CAGLIARI PER L’ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA N. 46/46 DEL 22.11.2019.

Tra

L’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Cagliari, in persona del Com-

missario Straordinario, Dott. Giorgio Steri domiciliato per l'incarico

presso la sede  legale via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume) - 07100 Sassari

- Codice Fiscale 92005870909 – Partita IVA n° 00935650903.

e

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, nella persona del Direttore

Generale Dott. Giorgio Sorrentino domiciliato per l'incarico presso la sede

legale in Cagliari, Via Ospedale 54, Codice Fiscale e Partita IVA

03108560925, 

PREMESSO CHE

Con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della

Sardegna n. 46/46 del 22.11.2019:

- viene reso operativo il Trasferimento dell’attività assistenziale attual-

mente svolta presso il Poliambulatorio dell’Azienda per la Tutela della Sa-

lute sito in Viale Trieste a Cagliari nell’ambito del “Progetto di riorga-

nizzazione dello stabilimento San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria di Cagliari”;

- è stabilito che l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e

l'Azienda per la Tutela della Salute sottoscrivano un accordo convenzionale
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attraverso il quale venga disciplinato l'utilizzo, da parte della ASSL di

Cagliari, di una parte dei locali dell'Ospedale civile San Giovanni di Dio

di Cagliari per lo svolgimento dell'attività assistenziale attualmente

svolta presso il Poliambulatorio ATS sito in Viale Trieste a Cagliari;

- quanto precede viene reso possibile stante la rivalutazione di previsioni

iniziali che consideravano il trasferimento della SC di Psichiatria a dire-

zione universitaria “Clinica Psichiatrica” all'interno dell'Ospedale Civile

San Giovanni di Dio e con proseguimento dell'attività della struttura S.C.

Psichiatria all'interno di locali messi a disposizione dall’ATS Sardegna

nell’ambito del complesso di Via Liguria 13.

VISTO 

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in

materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Legislativo n.517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art.6 della legge

30 novembre” e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sarde-

gna n 13/1 del 30.03.2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospe-

daliero Universitaria di Cagliari;

la L.R. n.23 del 17.11.2014 "Norme urgenti per la riforma del sistema sani-

tario regionale. Modifiche alla Legge regionale n.23 del 2005, alla legge

regionale n.10 del 2006 e alla legge regionale n.21 del 2012" e ss.mm.ii.;
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la L.R. n.17 del 27.07.2016 "Istituzione dell’Azienda per la tutela della

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale ed

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regio-

nale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del servizio sa-

nitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995

n.5) e alla Legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la

riferma del sistema sanitario regionale)";

il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Auto-

noma della Sardegna e dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari

e approvato con deliberazione RAS n. 34/3 del 12.07.2017;

CONSIDERATO

- che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha avviato un progetto

di riqualificazione di quella parte dei locali presenti al piano terra

dell’Ospedale San Giovanni Dio e meglio rappresentati nella planimetria che

si allega sotto l’identificativo “ALLEGATO A” al presente documento per

farne parte integrante e sostanziale;

- che la destinazione di tali locali, inizialmente considerata per dare at-

tuazione al trasferimento della S.C. Psichiatria – Clinica Psichiatrica,

risulta modificabile stante la riassegnazione di quella parte dei locali

presenti ai piani terra e primo del Padiglione A della Cittadella della Sa-

lute di Cagliari (Via Liguria 13 / Romagna 16) meglio rappresentati nella

planimetria che si allega sotto l’identificativo “ALLEGATO B” al presente

documento per farne parte integrante e sostanziale;
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- che a seguito della modifica di destinazione considerata nella Delibera

46/46 del 22.11.2019, i locali di cui all’ALLEGATO A vengono riassegnati

alle funzioni assistenziali che l’ASSL Cagliari svolge presso il Poliambu-

latorio ATS di Viale Trieste Cagliari;

- che, di conseguenza, i locali di cui all’ALLEGATO B vengono riassegnati ex

novo e, in parte, confermati in assegnazione alle funzioni assistenziali che

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari assicura attraverso la S.C.

Psichiatria.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalla necessità di dare

esecuzione a quanto disposto nella citata Delibera 46/46 del 22/11.2019 e di

regolare la disciplina di utilizzo:

- dei locali dell’Ospedale San Giovanni di Dio rappresentati nell’ALLEGATO A

da parte della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari;

- dei locali del Padiglione A della Cittadella della Salute di Cagliari in-

dicati nell’ALLEGATO B da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di

Cagliari.

L’utilizzo di tali locali è considerato in quanto gli stessi vengono messi a

disposizione per lo svolgimento delle attività assistenziali afferenti al
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Poliambulatorio ATS Cagliari e alla S.C. Psichiatria dell’Azienda Ospeda-

liera Universitaria di Cagliari.

Tali locali, rispondenti dal punto di vista normativo generale e di accre-

ditamento istituzionale, sono destinati allo svolgimento delle attività sa-

nitarie istituzionali delle rispettive aziende.

Art. 3

I locali oggetto della presente convenzione vengono messi a disposizione

delle due aziende secondo la consistenza immobiliare risultante negli ALLE-

GATI A e B e con la dotazione impiantistica e lo stato d’uso che risulterà

nell’apposito verbale di consistenza da redigersi in contradditorio e pre-

disposto al momento della presa in carico.

Le parti concedenti mettono a reciproca disposizione la consistenza immobi-

liare di cui sopra nello stato di fatto in cui si trovano ed in assenza di

vizi e/o impedimenti che possano recare danno e/o pregiudizio al cessionario

medesimo o a terzi.

Il cessionario ed utilizzatore dei locali si obbliga ad assicurare la manu-

tenzione ordinaria, al cedente e proprietario dei locali incombe, invece, la

manutenzione straordinaria degli stessi(per manutenzione ordinaria deve in-

tendersi quella propria degli interventi di riparazione senza rinnovamento

rispetto all'opera preesistente).

Il cessionario assume l’onere dell’allestimento e/o dell’arredamento dei

locali messi a disposizione dall’Azienda cedente in modo da renderli appro-

priati alla funzione assegnata. Qualora le attività di allestimento doves-
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sero comportare opere e/o impianti particolari dovranno essere preventiva-

mente concertate con l’Azienda cedente le opere di compensazione eventual-

mente necessarie per la imprevista operatività (rinforzi strutturali, ade-

guamenti impiantistici, implementazioni tecnologiche, etc). L’onere di tali

opere incombe sul cessionario.

Art. 4

Considerato che le due Aziende cedenti, per quanto risulta dai citati Alle-

gati A e B, mettono a disposizione spazi di equivalente dimensione e valore,

e che le stesse (Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per i locali

di cui all’ALLEGATO A e ATS Sardegna - ASSL Cagliari per i locali di cui

all’ALLEGATO B) contribuiscono alla presente convenzione in termini di cor-

responsione paritaria, si stabilisce che le Aziende cedenti assumano, a ca-

rico dei rispettivi bilanci, i costi e le tariffe lorde e onnicomprensive

riconducibili a:

- prestazioni manutentive eccedenti l’ordinaria manutenzione;

- prestazioni di carattere generale (servizi di portierato, vigilanza, pu-

lizia, raccolta e smaltimento rifiuti);

- utenze, tasse e tributi (elettrica, idrica, combustibile da riscaldamento,

TARI e similari).

L’utilizzo e la fruibilità degli spazi è assicurato agli operatori con re-

gime ininterrotto. Ciononostante, trattandosi di attività sanitarie non ri-

conducibili al ricovero continuativo, si stabilisce che l’offerta sanitaria

all’utenza risulti limitata ai soli giorni feriali ed entro la fascia oraria
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07/21; il sabato mattina può essere assentita la prestazione all’utenza

nella fascia oraria compresa 7/14. Eventuali esigenze particolari potranno

derogare da tali limiti temporali restando però chiarito e inteso che, oltre

i suddetti termini, le prestazioni di carattere generale non potranno essere

assicurate dall’azienda cedente.

Tutti i costi riconducibili ad accettazione, identificazione, incasso ticket

ovvero quelli per assicurare adeguata accoglienza dell’utenza afferente ai

servizi sanitari che l’ATS eroga nei locali di cui all’ALLEGATO A, restano a

totale carico dell’ATS medesima; viceversa, l’Azienda Ospedaliera Universi-

taria di Cagliari assume a proprio carico i suddetti costi che si ricondu-

cono a servizi sanitari erogati nei locali di cui all’ALLEGATO B.

Restano altresì a carico de cessionario gli oneri manutentivi e/o di rinno-

vo/integrazione riconducibili ad arredi ed attrezzature d’uso come pure

tutti i costi riconducibili al materiale di consumo necessario all’espleta-

mento delle funzioni di istituto.

Art. 5

La durata della convenzione è fissata in anni 5, a decorrere dalla data di

sottoscrizione del verbale di  consegna. 

La convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di anni 5, salvo di-

sdetta a termini di legge. 

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rin-

viano alle disposizioni in materia del Codice Civile.
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Art. 7

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a

carico della parte richiedente

Art. 8

Le eventuali controversie inerenti o conseguenti alla presente convenzione

sono demandate alla competenza di un collegio di cui fanno parte un rappre-

sentante per ciascuna delle due aziende e, in qualità di presidente, un

componente la cui nomina viene riservata alla Direzione dell’Assessorato

Regionale della Sanità. 

Art. 9

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante 

apposizione della firma elettronica, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, 

della legge 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.

Cagliari,

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari ATS Sardegna

IL Direttore Generale Il Commissario Straordinario

 Dr. Giorgio Sorrentino Dott. Giorgio Carlo Steri
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