
Allegato n.  01 alla  determinazione del  Direttore dell’A.S.S.L. di
Oristano  n.  ____________  del  ______/______/_________
composto di n. 02 pagine.

CONVENZIONE TRA L'A.T.S.-AREA SOCIO  SANITARIA LOCALE  DI  ORISTANO  E  LA
DITTA CRIMAUTO S.A.S. PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA.

TRA

l’Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Oristano, di  seguito denominata
semplicemente come “A.S.S.L.”, rappresentata da Direttore Dott. Mariano Meloni, che agisce in
nome e per conto dell’Azienda, su delega del Direttore Generale ATS, domiciliato per la carica
presso la sede della A.S.S.L. in Oristano nella via Carducci n. 35

E

la  ditta  CRIMAUTO  s.a.s.  (P.I.  n.  01144390950)  di  seguito  denominata  semplicemente  come
“Ditta”, in persona del suo amministratore Sig. Murranca Massimo, nato a Oristano il 29/08/1985,
per  la  carica  domiciliato  presso  la  sede  della  medesima  ditta  in  Santa  Giusta  (OR)  nella  via
Giovanni XXIII n. 6, 

PREMESSO CHE:

– che in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.S.L. n. 5 di Oristano
n. 607 del 29/09/2016 avente ad oggetto: «approvazione schema di convenzione con la ditta
“Crimauto S.a.s.” per attività di consulenza medica finalizzata al rilascio delle patenti di guida
attraverso  l’opera  del  dipendente  dott.  Francesco  Pruneddu:  periodo  2016-2018»,  in  data
10/10/2016 è stata sottoscritta la convenzione di cui trattasi con validità dal 05/08/2016 fino al
04/08/2018;

– che con nota del 17/07/2018, acquisita con prot. n. PG/2018/244740 del 24/07/2018, la ditta
“CRIMAUTO S.a.s.” ha richiesto il rinnovo della convenzione di cui trattasi per un biennio;

in esecuzione della determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano n.
______ del _____________, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
L'A.S.S.L.  si  impegna a consentire lo  svolgimento a carattere  occasionale,  a favore della sopra
indicata  Ditta,  della  consulenza  sanitaria  finalizzata  al  rilascio  delle  certificazioni  sanitarie
necessarie per il rilascio e la conferma delle patenti di guida, il rilascio e la conferma delle patenti
nautiche, il rilascio e la conferma del porto d'armi, attraverso l'opera del proprio dipendente dottor
Francesco Pruneddu.

La predetta attività verrà svolta con carattere occasionale e su base volontaria dal dott. Francesco
Pruneddu al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le prioritarie esigenze di
servizio presso l'A.S.S.L. 
Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate ai sensi e per gli effetti dell’art. 58
del  CCNL,  parte  normativa  quadriennio  1998-2001  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  del
08/06/2000.

La Ditta corrisponderà alla A.S.S.L. un compenso pari a €26,00 (euro ventisei/00) per ogni visita
medica effettuata ed il contestuale rilascio del certificato medico.
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La Ditta  si  impegna a  versare  all'A.S.S.L.  l'importo  delle  visite  effettuate  dal  dottor  Francesco
Pruneddu in esecuzione della presente convenzione, sulla base della documentazione riepilogativa
trasmessa da quest'ultimo. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data
della fattura tramite versamento sul conto corrente bancario aperto presso il Banco di Sardegna -
Agenzia di Sassari Via IV novembre n. 27 intestato: ASSL Oristano: c/c  429 – 70624546 -IBAN:
IT95C 01015 17203 000070624546.

ART. 2
I  compensi  derivanti  dalle  attività  di  cui  all'art.  1  verranno corrisposti  dalla  A.S.S.L.  al  dottor
Francesco Pruneddu nella misura del 95% delle somme introitate, al netto delle ritenute di legge e
dell'IRAP da versare sul 95% del compenso.

ART. 3 
La presente convenzione ha durata di due anni con decorrenza dalla data del 05/08/2018 fino al
04/08/2020.
La stessa convenzione potrà essere oggetto di rinnovo alla scadenza previa adozione di apposito atto
espresso sottoscritto dalle parti.

ART. 4
Le  parti  si  riservano  la  facoltà  di  recedere  dal  presente  contratto  attraverso  una  formale
comunicazione da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a. r. con un preavviso di 15 giorni
dalla dalla data dell'operatività del recesso.
La risoluzione del contratto non incide sull'obbligo di pagamento delle prestazioni già rese fino al
momento della relativa comunicazione.
La  presente  convenzione  dovrà  essere  soggetta  a  revisione  nell'eventualità  di  sopravvenute
disposizioni normative di legge o di regolamento inerenti il medesimo accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Santa Giusta, ____/____/________

per la ditta CRIMAUTO s.a.s.

Oristano, ____/____/________
per l'A.S.S.L.

l'Amministratore
Sig. Massimo Murranca 

______________________

il Direttore dell’A.S.S.L. di Oristano
dott. Mariano Meloni

______________________
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