CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU E L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA
SALUTE PER L’ACQUISIZIONE PRESTAZIONI MEDICHE DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE PRESSO PO SS TRINITA’

Tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” rappresentata
dal Commissario Straordinario, Dr. Paolo Cannas, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede legale dell’Ente in Piazzale A. Ricchi, Cagliari (C.F. e P. IVA
02315520920), in seguito denominata ARNAS BROTZU
E
l’Azienda per la Tutela della Salute rappresentata dal Commissario Straordinario, Dr.
Massimo Temussi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell’Ente
in via Enrico Costa, 7, Sassari (C.F. e P. IVA 00935650903), in seguito denominata
ATS Sardegna
PREMESSO
-

Che ARNAS “G. Brotzu” ed ATS Sardegna, unitamente alla AOU Cagliari, hanno
sottoscritto nelle date 4-9-14/12/2020 specifica convenzione disciplinante il
trasferimento di talune Unità Operative tra le suddette Aziende al fine di dare
attuazione ai diversi provvedimenti adottati dalla Regione Sardegna per fronteggiare
l’emergenza sanitaria COVID 19, in particolar modo Delibere di Giunta Regione
Sardegna nn. 17/10 del 01.04.2020, 24/18 del 08.05.2020, n. 28/18 del 08.05.2020,
55/16 del 05.11.2020, 58/3 del 20.11.2020;

-

Che con specifico riguardo ad ARNAS “G. Brotzu” ed ATS Sardegna i contenuti della
predetta della convenzione hanno determinato il temporaneo spostamento delle
UU.OO. “Centro Sclerosi Multipla” e “Microchirurgia della mano” da ATS Sardegna
all’ARNAS G. Brotzu con relativa disciplina dei reciproci obblighi convenzionali
contenuta nella convenzione di cui sopra recepita da ATS Sardegna giusta
deliberazione Commissario Straordinario n. 140 del 22/12/2020 e da ARNAS G.
Brotzu giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 1646 del 16.12.2020;

-

Che la concreta attuazione dell’accordo di cui sopra implica la continua evoluzione
degli assetti organizzativi non solo delle specifiche UU.OO. coinvolte nel

trasferimento provvisorio, ma bensì determina ripercussioni organizzative
indirettamente anche sugli organici di tutte le altre Strutture Sanitarie facenti capo
ad ATS Sardegna (Assl Cagliari), ARNAS G. Brotzu ed AOU Cagliari;
-

Che in ragione di ciò le Direzioni Generali delle suddette Aziende si sono riservate la
possibilità di addivenire ad ulteriori accordi atti a disciplinare i reciproci obblighi, in
funzione di tali ulteriori necessità di adattamento organizzativo per far fronte non
solo alle esigenze sanitarie dei pazienti affetti da Covid 19, ma, altresì, per poter
garantire, comunque, compatibilmente con l’evoluzione epidemiologica in atto
l’erogazione delle prestazioni assistenziali afferenti i LEA;

-

Che l’evoluzione epidemiologica in atto e l’approvazione da parte della Regione
Sardegna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62/24 del 04.12.2020 del Piano
di Governo delle Liste d’Attesa, ha determinato la necessità di riavviare parzialmente
l’attività operatoria presso la SC Ortopedia e Traumatologia del PO SS. Trinità anche
per quanto concerne i pazienti non contagiati dal virus COVID 19;

-

Che le Aziende odierne stipulanti hanno convenuto che non è comunque possibile
garantire la parziale ripresa della suddetta attività facendo ricorso al solo personale
medico e sanitario di cui è dotata la UO Ortopedia e Traumatologia del PO SS Trinità
di ATS Sardegna – Assl Cagliari;

-

Che in particolar modo la Direzione Generale di ATS Sardegna ha evidenziato al fine
di poter avviare tale ripresa la necessità di acquisire in particolar modo un massimo
di 114 ore di prestazioni mediche da parte di dirigenti medici specialisti in anestesia
e rianimazione al fine di riattivare le sedute operatorie in seno alla UO Ortopedia e
Traumatologia del PO SS. Trinità;

-

Che la Direzione Generale dell’ARNAS Brotzu nell’ottica di garantire la ripresa delle
suddette attività presso la UO Ortopedia e Traumatologia del PO SS. Trinità ed al
contempo di incominciare anche a decongestionare il carico di estrema pressione
assistenziale gravante sulla omologa UO all’interno del PO San Michele, ha
acconsentito alla stipula della presente convenzione garantendo l’erogazione a
beneficio di ATS Sardegna – Assl Cagliari un numero massimo di 114 ore settimanali
di prestazioni mediche di anestesia e rianimazione;

La premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
L’ARNAS “G. Brotzu” si impegna a fornire alla ATS Sardegna – Assl Cagliari per il tramite del proprio
personale medico specialista in anestesia e rianimazione, una attività di consulenza e collaborazione avente
ad oggetto l’erogazione di prestazioni inerenti la disciplina di Anestesia e Rianimazione.

ART. 2
L’attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata dai Dirigenti Medici dei
Servizi di Anestesia e Rianimazione dipendenti dell’ARNAS G. Brotzu individuati e coordinati per tale specifica
attività dalla Dr.ssa Elisabetta Pusceddu Responsabile della SSD “TIPO Trapianti”.
L’attività dei dirigenti medici anestesisti dell’ARNAS G. Brotzu verrà erogata presso la UO Ortopedia e
Traumatologia del P.O. SS. Trinità della Assl Cagliari, su richiesta della Direzione Sanitaria del P.O. SS. Trinità
di Cagliari nell’ambito dell’orario di servizio che i dirigenti medici devono ordinariamente garantire presso
l’ARNAS G. Brotzu.
Sarà possibile, solo nel caso in cui non sia possibile la concretizzazione della fattispecie di cui al comma
precedente erogare le prestazioni richieste al di fuori del normale orario di servizio.
Le prestazioni rese dai dirigenti medici anestesisti individuati dall’ARNAS “G. Brotzu” saranno dedicate per
l’attività di ripresa di chirurgia ortopedica sui pazienti non affetti da COVID 19;
L’attività di collaborazione avrà un’articolazione oraria pari a un massimo di n. 114 (centoquattordici) ore
settimanali e sarà svolta al di fuori dell’orario di servizio, 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, fatte comunque salve le esigenze prioritarie dell’ARNAS “G. Brotzu”.; la piena
osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra il Direttore della
Direzione Medica del P.O. “San Michele” della ARNAS Brotzu e la Direzione Medica del PO SS Trinità di ATS
Sardegna – Assl Cagliari.
Nel caso di ulteriori necessità assistenziali in capo alle Aziende odierne stipulanti è fatta salva la possibilità
che le parti addivengano ad ulteriore accordo circa l’ampliamento o riduzione delle ore di attività oggetto
della presente convenzione.

ART.3
Le prestazioni rese dai dirigenti medici individuati dall’ARNAS G. Brotzu saranno rese ordinariamente in orario
di servizio.
Per le suddette prestazioni, comunque, la ATS Sardegna – Assl Cagliari

si impegna a corrispondere

all’ARNAS Brotzu, nella sola ipotesi in cui i dirigenti medici individuati svolgano tali attività al di fuori
dell’orario di servizio, un compenso lordo pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione, con Irap
a carico della ATS Sardegna.

ART.4

Il compenso lordo risultante dal computo delle ore come determinato all’art. 2 della presente
convenzione verrà corrisposto mensilmente dalla ATS Sardegna – Assl Cagliari all’ARNAS Brotzu.
Gli oneri IRAP nella misura di legge saranno a carico della ATS Sardegna.
Il pagamento verrà effettuato dai competenti Uffici amministrativi aziendali successivamente
all’acquisizione e alla verifica di regolarità dei prospetti riepilogativi relativi all’attività mensile svolta
dai professionisti incaricati, debitamente autorizzati dal Direttore dell’U.O. di riferimento della ATS
Sardegna Assl Cagliari.
Gli Uffici amministrativi della ATS Sardegna – Assl Cagliari constatata la conformità della citata
certificazione riepilogativa, procedono al calcolo dei compensi dovuti sulla base del costo orario e
del singolo accesso previsto al precedente art. 3 e all’invio delle relative rendicontazioni oraria ed
economica al Servizio Bilancio dell’Azienda Ospedaliera, che provvederà all’emissione della relativa
fattura.

ART.5
Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la ATS Sardegna – Assl Cagliari
assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali, ivi compresi i rischi
derivanti dalla possibilità di contagio da COVID 19, al consulente messo a disposizione dall’ARNAS
Brotzu nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per eventuali danni derivanti
a terzi.

ART.6
La presente convenzione decorre dalla data di reciproca sottoscrizione ed avrà efficacia della
durata di mesi 6 (sei) prorogabili.
ART.7
I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione
qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.8
Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà
quello di Cagliari.
ART.9
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di
legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, composta da n. 5 pagine e n. 9 articoli, è sottoscritta dalle parti con
firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L.
179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa
contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.
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