
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Approvazione e presa d’atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Spe-
cializzazione ARNAS G. Brotzu e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per la valutazione dei di-
sturbi del sonno e prestazioni di polisonnografia in pazienti candidati alla chirurgia bariatrica.  Validità
dal 24.08.2022 al 23.01.2023.

PDEL/2022/1237

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                            

Il Direttore Generale                             Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo                                  Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario                                           Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI X   NO 

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

PREMESSO che l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu  ha
ravvisato la necessità di  avvalersi  delle prestazioni professionali  da parte del
personale medico e tecnico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari
per la valutazione dei disturbi del sonno e prestazioni di polisonnografia in pa-
zienti candidati alla chirurgia bariatrica, e ha chiesto alla medesima la disponibi-
lità alla stipula della relativa convenzione.

CONSIDERATO          che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari  ha manifestato la volontà di
addivenire alla stipula della suddetta convenzione. 

VISTA                      la convenzione sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali,  che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO      pertanto di approvare e prendere atto della convenzione per prestazioni profes-
sionali da parte del personale medico e tecnico dell’Azienda Ospedaliero – Uni-
versitaria di Cagliari per la valutazione dei disturbi del sonno e prestazioni di po-
lisonnografia in pazienti candidati alla chirurgia bariatrica.  

CON                            il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1) Di approvare e prendere atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specia-
lizzazione e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari per prestazioni professionali da par-
te del personale medico e tecnico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari per la valu-
tazione dei disturbi del sonno e prestazioni di polisonnografia in pazienti candidati alla chirurgia
bariatrica,  che si allega al presente  atto per farne parte integrante e sostanziale. Validità dal
24.08.2022 al 23.01.2023.
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                                                               segue deliberazione n. 

2) Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione e al
Responsabile della SSD di  Chirurgia Bariatrica.

                                                     

                                                       Il Direttore Generale
                                                      Dott.ssa Agnese Foddis

   

Il Direttore Amministrativo                                                             Il Direttore Sanitario
Dott. Ennio Filigheddu                                                                    Dott. Raimondo Pinna

Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza

Coll. Amm.vo Anna M. Cocco
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CONVENZIONE CON L’AZIENDA DI RILIEVO 

NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE - ARNAS 

G. BROTZU PER LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI 

DEL SONNO E PRESTAZIONI DI 

POLISONNOGRAFIA IN PAZIENTI CANDIDATI ALLA 

CHIRURGIA BARIATRICA DA PARTE 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 

CAGLIARI 

TRA 

- La Dott.ssa Agnese Foddis, la quale interviene al presente atto non in 

proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda di Rilievo 

Nazionale ed Alta Specializzazione - ARNAS G. Brotzu, di seguito 

denominata anche Brotzu, con sede legale in Cagliari, nel Piazzale Ricchi n. 

1, c.a.p. 09134, Cod. Fisc. CF 02315520920, che rappresenta nella sua 

qualità di Direttore Generale; 

E 

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in 

proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche AOU, con sede legale 

in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, 

che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale; 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione - ARNAS G. Brotzu 

ha richiesto la stipula di una convenzione per l’espletamento a proprio 

favore di prestazioni aventi ad oggetto la valutazione dei disturbi del sonno e 
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la polisonnografia in pazienti candidati alla chirurgia bariatrica; 

 - il Direttore del D.A.I. Emergenza Dott.ssa Rosanna Laconi e il Direttore 

della S.C. Neurologia Prof. Giovanni Defazio hanno espresso parere 

favorevole alla stipula della convenzione; 

- è intendimento delle parti addivenire alla stipula di una convenzione per la 

prestazione da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a 

favore dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione - ARNAS 

G. Brotzu di prestazioni aventi ad oggetto la valutazione dei disturbi del 

sonno e la polisonnografia in pazienti candidati alla chirurgia bariatrica, 

nell’ordine di numero 20 in un arco temporale di cinque mesi; 

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:----------  

Art. 1 - Premessa 

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. -----  

Art. 2 - Oggetto  

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari si impegna nei confronti 

dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione - ARNAS G. 

Brotzu, che accetta, ad effettuare prestazioni aventi ad oggetto la 

valutazione dei disturbi del sonno e la polisonnografia in pazienti candidati 

alla chirurgia bariatrica. 

L’attività comporta il coinvolgimento di due figure professionali e si articola 

nelle seguenti tre parti: 

1. valutazione clinica da parte del neurologo; 2. esame polisonnografico 

(montaggio, smontaggio e sanificazione dell'apparecchiatura) effettuato dal 

tecnico di neurofisiopatologia; 3. lettura dell'esame polisonnografico e 

prescrizione della terapia da parte del neurologo (eventuale valutazione 



 

3 

frequenza respiratoria). 

In una prima fase verrà fatta la valutazione di numero 20 pazienti in un arco 

temporale di cinque mesi. 

Art. 3 – Durata 

La convenzione ha una durata di mesi cinque con decorrenza dalla 

sottoscrizione con firma digitale del Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari. 

E’ escluso il rinnovo tacito. 

Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio 

formale di lettere tramite PEC 60 giorni prima della scadenza.     

Art. 4 – Corrispettivo e costi 

Per le suddette prestazioni l’ARNAS Brotzu corrisponderà a favore 

dell’A.O.U. di Cagliari un compenso omnicomprensivo pari ad € 60,00 

(sessanta/00) l’ora, oltre IRAP nella misura di legge, per ogni prestazione 

effettuata, ai sensi degli articoli 114 e ss. del C.C.N.L. Area Sanità del 

19/12/2019. 

Per le prestazioni del Tecnico di Neurofisiopatologia un compenso orario di 

euro 25,00, incrementato, oltre che dell’I.R.A.P., anche degli oneri 

previdenziali nella misura di legge. 

Per il materiale di consumo si stabilisce un costo di euro 10,00 per paziente. 

Art. 5 – Esecuzione della convenzione 

Per l’AOU il coordinamento e l'organizzazione operativa delle prestazioni 

oggetto della convenzione è garantito dal Direttore della S.C. Neurologia 

Prof. Giovanni Defazio, il quale ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo della 

convenzione - D.E.C. 
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Le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte 

al di fuori dell’impegno di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 

n. 66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel 

rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell’arco della settimana. 

Il personale medico e tecnico incaricato di effettuare le prestazioni verrà 

comunicato con successiva nota dal D.E.C. 

Art. 6 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento 

Il D.E.C. dell’AOU provvederà a certificare l'avvenuta esecuzione delle 

attività in base alla documentazione fornita mensilmente dagli specialisti che 

rendono le prestazioni, mediante la compilazione e sottoscrizione di 

apposito documento attestante le attività effettuate. 

Tale rendiconto sarà inoltrato dal DEC dell'AOU di Cagliari al Servizio 

Bilancio dell' AOU di Cagliari entro il quindicesimo giorno del mese 

successivo allo svolgimento dell'attività. 

Il Servizio Bilancio dell'AOU di Cagliari provvederà all'emissione della 

relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione della 

rendicontazione. 

I pagamenti verranno effettuati dall'A.R.N.A.S. Brotzu dietro presentazione 

di relativa fattura emessa dall'AOU di Cagliari mediante versamento 

dell'importo dovuto con bonifico bancario. 

L'A.R.N.A.S si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle 

fatture entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza 

Le parti  provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente 

convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 
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quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di 

seguito “Regolamento”), in materia di protezione dei dati personali. 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall’adozione della 

presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 

della medesima. 

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile 

dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti 

dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei 

dati personali. 

Art. 8 – Risoluzione e controversie 

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

presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa 

contenute. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla 

presente convenzione saranno demandate all’autorità giurisdizionale 

competente. Foro competente è quello di Cagliari.  

Art. 9 – Registrazione e spese contrattuali 

Il presente atto sarà 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 ed è soggetto 

ad imposta di bollo a totale carico dell’A.R.N.A.S. Brotzu, secondo quanto 

previsto dal DPR n. 642 del 1972 e le stesse si intendono a carico del 

contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. 

Art. 10 - Norma di chiusura e rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente 
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convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia 

sanitaria, amministrativa, civile e penale. 

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate. 

Per l’Azienda Ospedaliera Brotzu        Per l’A.O.U. Cagliari 

   Il Direttore Generale                              Il Direttore Generale 

   Dott.ssa Agnese Foddis                 Dott.ssa Chiara Seazzu 
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