DIREZIONE ASSL LANUSEI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) E L’AGENZIA
FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA
SARDEGNA (FO.RE.S.T.A.S.) PER LE PRESTAZIONI DI VACCINI ANTITETANO DA
EFFETTUARE PRESSO I LOCALI DI IGIENE PUBBLICA DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA DI
LANUSEI
L’anno ..., il giorno ... del mese di ... presso la sede di Lanusei, in via Piscinas n. 5
Tra
L’A.T.S. Sardegna – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, con sede legale a Sassari (SS),
in via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume) – P.IVA 00935650903, nell’interesse e per conto della
ASSL di Lanusei legalmente rappresentata dal Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale, Dott.
Andrea Marras, da una parte
e
L’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna
(FO.RE.S.T.A.S.), con sede legale a Cagliari (CA), in viale Luigi Merello, 86 – P.IVA 03669190922,
rappresentata dal Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei, Dott. Michele Puxeddu nato a
Cagliari (CA) il 11/09/1965 (C.F. PXDMHL63P11B354N), dall’altra
PREMESSO CHE:

 L’art. 2087 del Codice Civile stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio
dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;

 L’art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292 prevede la vaccinazione antitetanica obbligatoria per
alcune categorie di lavoratori a rischio di infezione;

 La Legge del 20 marzo 1968, n. 419 ha apportato modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292 ,
recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
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 Con nota del 08 Novembre 2019, assunta agli atti con protocollo n. PG/2019/319672, il
Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S. ha richiesto la
disponibilità del Servizio di Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei per la somministrazione
periodica del vaccino antitetano ai propri dipendenti;

 il Direttore della S.C. Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei ha rilasciato parere positivo;
Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione periodica del
vaccino antitetano da parte degli operatori sanitari della S.C. Igiene Pubblica presso gli ambulatori
della ASSL di Lanusei in favore dei dipendenti dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S. facenti capo al Servizio
Territoriale di Lanusei.
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata pari ad anni 1 (uno), decorrente dal 01 dicembre 2019 fino al 30
novembre 2020. La stessa è, eventualmente, rinnovabile o prorogabile, a seguito di accordo scritto
tra le parti, qualora ne ricorrano le condizioni.
È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, con preavviso di
almeno 30 giorni.
ART. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il S.C. Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei provvederà ad effettuare le vaccinazioni oggetto della
presente convenzione il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 ed il mercoledì dalle ore 15
alle ore 17.
Per far fronte ad eventuali necessita ed esigenze particolari dei due Enti, si potranno concordare
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giorni ed orari in deformità a quanto indicato nel comma 1 del presente articolo.
ART. 4 – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
L’Agenzia FO.RE.S.T.A.S. si impegna a corrispondere alla ASSL di Lanusei la somma di euro 10,18
per ciascuna vaccinazione eseguita ed euro 26,00 per il certificato di vaccinazione complessivo.
ART. 5 – SICUREZZA
Qualsiasi adempimento inerente la sicurezza e la vigilanza della presente convenzione è
demandato alla supervisione della S.C. Igiene Pubblica del Dipartimento di prevenzione zona
centro, uffici di Lanusei.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto
cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione,
in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE/2016/679).
ART. 7 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del
presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Lanusei.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato nella convenzione le parti convengono di fare riferimento
alle norme di legge disciplinanti la materia.
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Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente
convenzione. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale e verrà registrata solo in
caso d’uso a cura della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore dell’ASSL di Lanusei
Dott. Andrea Marras

Il Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei
dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S.
Dott. Michele Puxeddu

__________________
__________________
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