
 

 

 

 

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

L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PER PRESTAZIONI DI 

ORTOPEDIA PEDIATRICA  DA EFFETTUARSI PRESSO L’AZIENDA 

OSPEDALIERA “BROTZU” -  PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2021 

 

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

legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 

02315520920, nella persona del Commissario Straordinario Dott. 

Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante 

 

e 

L'Azienda per la Tutela della Salute di seguito denominata ATS, con sede 

legale in Sassari, Via Enrico Costa, n. 57 (Piazza Fiume), codice fiscale 

92005270909 e P. IVA 00935650903 nella persona del Commissario 

Straordinario Dott. Giorgio Carlo Steri, in qualità di Legale 

Rappresentante. 

PREMESSO 

- che in data 21.12.2017 con deliberazione n. 2479, l'Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” e l’Azienda per la Tutela della Salute hanno 

stipulato una convenzione per prestazioni di Ortopedia Pediatrica 

con scadenza al 31.12.2018, successivamente prorogata con 

deliberazione n. 1328 del 29.05.2019 fino al 31.12.2019.  

- che permangono le condizioni che hanno reso necessario stipulare 

la Convenzione tra ATS Sardegna e A.O. Brotzu per consulenze di 

Ortopedia Pediatrica a favore dell’ A.O. Brotzu. 



 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue :  

Art. 1 

Oggetto della convenzione 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

Oggetto della presente convenzione sono le attività di consulenza 

specialistica di ortopedia in ambito pediatrico da erogarsi presso l’ A.O. 

Brotzu, dettagliate nel successivo art. 2. 

Art. 2 

Modalità di erogazione delle prestazioni 

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo, sarà 

erogata da un Dirigente Medico della S.C. di Ortopedia e Microchirurgia 

Ricostruttiva del P.O. Marino afferente all'ATS – ASSL di Cagliari.  

Le prestazioni saranno erogate presso l’ A.O. Brotzu con un impegno pari a 

sei ore settimanali. 

L'attività è svolta nell'ambito dell'orario ordinario di servizio in giorni ed 

ore preventivamente concordate tra il Direttore Medico del Presidio ed il 

Direttore della S.C. di afferenza del Dirigente Medico. 

Art. 3 

Corrispettivo 

Per le prestazioni oggetto di questa convenzione è richiesto un impegno 

settimanale di sei ore, a fronte del quale, l'Azienda Ospedaliera 

“G.Brotzu” corrisponderà all’ATS, un compenso lordo pari a € 60,00 (euro 

sessanta/00) all’ora, oltre IRAP nella misura di legge. 

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’AOB interessata e dal 

responsabile della Struttura ATS di assegnazione. 

L’ATS, provvederà all’emissione della fattura per le prestazioni effettuate.  

Il conteggio delle ore avviene dal momento in cui il Dirigente Medico 

opera effettivamente all'interno dei Presidi dell’A.O. “Brotzu”. 

Art. 4 

Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà durata di anni due, con decorrenza dal 

01.01.2020 e scadenza il 31.12.2021. 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. 5 

Risoluzione e controversie 

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la 

presente convenzione. In caso di recesso, l’ATS 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. 6 

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. 7 

Disposizioni finali 

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 7 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 

 

 

 

 

L'imposta di bollo pari a Euro 16,00 è assolta in modo virtuale 

(Autorizzazione del 12/02/2001 Prot. n. 12358/01 Agenzia delle Entrate 

Sassari) 
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