
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 Socio – Sanitaria Locale n. 1 Sassari per attività di consulen-
za in materia di radiologia interventistica oncologica  da effettuarsi presso il P.O.di Ozieri.   Validità dal
28.10.2022 al 27.08.2023.

PDEL/2022/1415

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   NO X

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

PREMESSO che in data 27.09.2022, con nota prot. PG/2022/18706 l’Azienda Socio – Sanita-
ria Locale n. 1 Sassari ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione
per attività di consulenza in materia di radiologia interventistica oncologica da
effettuarsi presso  il P.O. di Ozieri.

PRESO ATTO             del parere favorevole espresso dal Responsabile f.f. della SSD Radiologia Oncolo-
gica ed Interventistica di questa Azienda.

VISTA                      la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e so-
stanziale.

RITENUTO      pertanto di  approvare e prendere atto della convenzione con la ASL 1 Sassari
per  attività di consulenza in materia di radiologia interventistica oncologica da
effettuarsi presso  il P.O. di Ozieri.

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 con l’Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 1 Sas-
sari per  attività di consulenza in materia di radiologia interventistica oncologica da effettuarsi
presso  il P.O. di Ozieri, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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2) Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, al
Dipartimento Servizi e al Responsabile f.f. della SSD Radiologia Oncologica ed Interventistica.

                                                        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 TRA L’AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E AL TA SPECIALIZZAZIONE “G. 
BROTZU” E L’AZIENDA SOCIO SANITARIA N.1 DI SASSARI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN 
MATERIA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA ONCOLOGICA A FAVORE DELLA ASL N.1 DI 
SASSARI DA AFFETTUARSI PRESSO IL P.O.U. DI SASSARI STABILIMENTO DI OZIERI. 

TRA 

L’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito denominata ASL n.1, con sede Legale in Sassari, Via 
Cattalochino, 9/11 – Codice Fiscale e partita IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio 
Sensi, in qualità di Legale Rappresentante, 

E 

L’Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione “G. Brotzu”, di seguito denominata ARNAS Brotzu, con sede 
Legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, 1– Codice Fiscale e partita IVA n. 02315520920, rappresentata dal 
Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante,  

Premesso che 

- Le parti come sopra costituite perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse 
dell’ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell’interesse scientifico, nel rispetto della 
vigente normativa e nel perseguimento dei propri fini istituzionali;  

- La Radiologia Interventistica (RI) rappresenta la branca clinica della Radiodiagnostica e riunisce in sé tutte le 
procedure mini-invasive attuate sotto la guida e il controllo delle metodiche di diagnostica per immagini e finalizzate 
alla diagnosi e al trattamento, in elezione e urgenza, di numerose patologie; 

- Le procedure di interventistica oncologica per via percutanea, rappresentano un campo di interesse e sviluppo 
delle attività del servizio di radiologia poiché comprendono procedure alternative ai tradizionali trattamenti chirurgici e 
medici, soprattutto quando questi comportino rischi elevati per le condizioni di salute o per l’età del paziente; 

- In ambito oncologico la RI può avere sia un ruolo curativo che palliativo e tali metodiche vengono eseguite 
principalmente per ridurre le masse tumorali in pazienti inoperabili o con malattia metastatica allo scopo di migliorare 
la qualità della vita; 

- L’esperienza maturata dagli operatori della Radiologia del P.O. di Ozieri nel campo di Interventistica e la 
propensione all’innovazione hanno permesso l’istituzione e lo sviluppo della RI e l’esistenza di percorsi ospedalieri 
standardizzati che favoriscono lo sviluppo delle nuove pratiche; 

- Con nota mail del 7 settembre 2022 il Dott. Emiliano Contu, Responsabile della S.C. di Radiologia P.O. 
“A.Segni” Ozieri, ha manifestato l’interesse alla stipula della Convenzione tra ARNAS Brotzu e ASL n.1 per 
prestazioni di consulenza da parte di un Dirigente Medico esperto in attività di Radiologia Interventistica Oncologica e 
in particolare nell’utilizzo della tecnica di Crioablazione, che presta la sua opera presso il Servizio di Radiologia 
dell’Ospedale Oncologico “A.Businco” di Cagliari; 

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue 
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Art.1 
OGGETTO 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
L’oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di consulenza volta all’insegnamento delle 
procedure di Radiologia Interventistica Oncologica da implementare presso la S.C. Radiologia dell’Ospedale Civile di 
Ozieri, allo scopo di assistere, in maniera da renderlo autonomo dopo un congruo periodo di apprendimento, il 
personale che già opera nel servizio. 
L’ARNAS Brotzu si impegna a indicare alla ASL n.1 un professionista con necessari requisiti per assumere il ruolo di 
consulente.  
L’attività di consulenza verrà svolta da un Dirigente Medico incaricato che presta la sua opera presso il Servizio di 
Radiologia dell’Ospedale Oncologico “A.Businco” di Cagliari. 
Tale professionista sarà di volta in volta accettato dal Dirigente della struttura ospitante (Dirigente S.C. di Radiologia 
P.O. “A. Segni” di Ozieri).  
   

Art. 2 
MODALITÀ EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate da un Dirigente Medico dell’ARNAS Brotzu che 
affiancherà il personale operante presso la S.C. di Radiologia di Ozieri nelle procedure diagnostiche e interventistiche 
di: termoablazione; crioablazione; cementoplastica percutanea; drenaggi biliari percutanei.   
La consulenza prevede un impegno di 2 (due) sedute al mese (dalle 6 alle 8 ore di lavoro). 
L’attività verrà svolta al di fuori dell’orario di servizio, ai sensi dell’art. 117 CCNL dell’Area Sanità 2016 – 2018, 
secondo i limiti orari minimi e massimi d’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di 
servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro e predeterminando, attraverso la convenzione, il compenso 
e le modalità di svolgimento. 
La prestazione sarà remunerata secondo le tariffe riportate nel successivo art. 3. 
 

Art. 3 
COMPENSO E RENDICONTAZIONE 

 
L’ASL n.1 si impegna a corrispondere all’ARNAS Brotzu il compenso onnicomprensivo lordo pari a € 1.500,00 a 
seduta, con un impegno di due sedute al mese (dalle 6 alle 8 ore di lavoro), oltre il rimborso delle spese viaggio nella 
misura di 1/5 del costo della benzina per km percorso nel tragitto dalla sede si servizio a quella di prestazione della 
consulenza. 
Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all’ARNAS Brotzu per la successiva 
attribuzione al Dirigente Medico al quale è stata affidata la consulenza. 
L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dal Dirigente Medico dell’ARNAS Brotzu, 
mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile 
dell’attività svolta) validata dal Direttore della S.C. di Radiologia Ospedale Civile di Ozieri dell’ASL n.1 di Sassari. 
L’ARNAS Brotzu provvederà all’emissione della pre fattura nel termine di 7 giorni in modo che la ASL n.1 possa 
emettere il relativo ordine di NSO. 
I pagamenti verranno effettuati dalla ASL n.1 dietro presentazione di relativa fattura emessa dall’ARNAS Brotzu. 
La ASL n.1 si impegna a effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal 
ricevimento delle stesse con versamento dell’importo dovuto mediante bonifico bancario codice IBAN 
________________________sul c/c _______________ presso la Banca___________________. 
Nel caso in cui la ASL n.1 non provveda a liquidare i compensi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, 
decade da parte del professionista dell’ARNAS Brotzu l’obbligo di garantire gli accessi e ciò non potrà in alcun modo 
essere considerato interruzione di servizio.       
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Art. 4 

ONERI ASSICURATIVI 
 

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni anche in itinere, sono a totale 
carico della ASL n.1, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che il Dirigente Medico porrà 
in essere.  
 
 

Art. 5 
DURATA E RECESSO 

 
La presente convenzione avrà decorrenza a partire dalla data della sottoscrizione dell’atto, avrà durata 10 (dieci) mesi. 
La convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata e integrata alla scadenza, alla luce di eventuali nuove 
esigenze della parte richiedente, previo accordo scritto e controfirmato dalle parti. 
Il rinnovo tacito non è consentito. 
Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso di 30 giorni, 
notificato a mezzo di posta elettronica certificata.  
In caso di recesso l’ASL n.1 dovrà corrispondere all’ARNAS Brotzu il compenso per la consulenza effettivamente 
effettuata dal professionista fino alla data della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto a ogni ulteriore 
compenso. 

 
Art. 6 

NORMATIVA FINALE 
 

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione e conferma 
delle clausole in essa contenute, è composta di n. 3 pagine e da n. 6 articoli. 
Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 
Per ogni controversia il foro competente è quello di Cagliari. 
La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo pari a € 16,00 
è assolta in modo virtuale (Autorizzazione del 12/02/2001 Prot. N. 12358/01 Agenzia delle Entrate Sassari).  
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica ai sensi 
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
Data 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE     IL DIRETTORE GENER ALE 
             ARNAS G.BROTZU          ASL N.1 DI SASSARI 
            Dott.ssa Agnese Foddis             Dott. Flavio Sensi 
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