
Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: APPROVAZIONE E PRESA D’ATTO  DELLA CONVENZIONE TRA L’ARNAS - G. BROTZU E L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO
LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN MICHELE – ARNAS G. BROTZU DI UN MEDICO
ISCRITTO  ALLA  SCUOLA  DI  SPECIALIZZAZIONE  IN  ANESTESIA,  RIANIMAZIONE  E  TERAPIA
INTENSIVA E DEL DOLORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI. VALIDITA’: DAL 01.06.2021
AL 30.11.2021.
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Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                            

Il Commissario Straordinario          Dott. Paolo Cannas

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 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

PREMESSO           che questa Azienda, con nota prot. PG/2021/5892 del 25.03.2021  ha
ricevuto, dall’Università degli Studi di Sassari, la richiesta di stipula di
una convenzione  per attività di formazione di un medico in formazione
specialistica in Anestesia e Rianimazione.

CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento Emergenza – Urgenza, con nota prot.
NP 09/2021  ha espresso parere favorevole in merito.

VISTA                    la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale. (All. 1) ed il relativo programma formativo (All. 2), già sot-
toscritta da entrambi i Rappresentanti Legali.

RITENUTO           pertanto di dover approvare la convenzione in oggetto.

CON                il  parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore
Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A
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1. Di approvare e prendere atto della convenzione con l’Università degli Studi di Sas-
sari per lo svolgimento di frequenza extra rete formativa presso la S.C. di Anestesia
e Rianimazione del P.O. San Michele di un medico  iscritto alla Scuola di Specializza-
zione in Anestesia e Rianimazione, che si allega al presente atto per farne parte in-
tegrante e sostanziale  (All. 1) con il relativo Programma Formativo (All.2).

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore  Medico del P.O. San Michele,
al Direttore del Dipartimento Emergenza – Urgenza  e alla SSD Formazione. 

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo              Il Direttore Sanitario                 

   Dott. Ennio Filigheddu              Dott. Raimondo Pinna

  

Il  Direttore della SC Comun. e Rel. Est.  R. Manutza

Coll. Amm. Vo Anna M. Cocco
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA 
PRESSO L’U.O.C. DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA DELL’AZIENDA DI RILIEVO 
NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU DI CAGLIARI  (ARNAS) 
DEL DOTT. ALEX PINNA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E 
DEL DOLORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
VISTO l’art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università 
Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e 
servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle 
universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 
“Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”; 
 
VISTO il D.Lgs n. 368/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei 
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” che, nel titolo 
VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;  
 
VISTO il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria; 
 
VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole 
di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard generali e specifici per 
l’accreditamento delle strutture della rete formativa”; 
 
VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria; 
 
VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività 
formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare 
l’allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può 
avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo 
non superiore a 18 mesi; 
 

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva 
e del Dolore ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del Dott. Alex Pinna di svolgere 
un periodo di attività extra rete formativa presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San 
Michele dell’ARNAS di Cagliari,  e nello specifico presso il reparto di Terapia Intensiva del PO San 
Michele,  sempre nell’ambito del periodo di formazione extra rete formativa, secondo il seguente 
programma formativo: gestione del paziente critico in terapia intensiva polivalente e nella 
specialistica per la gestione dei trapianti di fegato e rene; 

CONSIDERATO  che la S.C. di Anestesia e Rianimazione dell’ ARNAS  è ente pubblico del 
servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico; 
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CONSIDERATO che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture “devono essere 
necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario 
Nazionale”; 
 
VERIFICATO che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola; 
 
VERIFICATO che il soggetto ospitante, la S.C. di Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS fa già 
parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la 
“mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, 
prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione 
specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”, come richiesto dall’art. 
1.2 dell’allegato 1 del citato decreto interministeriale; 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

TRA 
 

• L’Università degli Studi di Sassari, C.F. 00196350904 nella persona del legale 
rappresentante, Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza 
Università n. 21; 

 
E 

 
 
 

• L Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu di Cagliari C.F. 
e P.IVA 02315520920, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata dal 
Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas, in qualità di Rappresentante Legale, 
domiciliato per la carica in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1 
 

Art. 1 
La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e 
la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore per lo 
svolgimento di attività extra rete formativa del Medico in formazione Dott. Alex Pinna nato a 
Codrongianos il 19/08/83, residente a Elmas in Via H. Farman n.46 09067 (CA) C.F. 
PNNLXA83M19C818T iscritto al III° anno di corso. 
 
 

Art.2 
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott. Alex Pinna medico 
in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 
Terapia Intensiva e del Dolore Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Sassari e 
garantisce l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal 
programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. 
Per l’attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla 
presente convenzione, per il Dott. Alex Pinna il progetto formativo contenente (allegato 1) 
 

• Il nominativo del medico in formazione  
• Il progetto formativo 
• Il nominativo del tutor del soggetto ospitante 
• Il nominativo del tutor dell’Università  
• Gli obiettivi formativi  
• Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione 
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• La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa 
 

Art. 3 
La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi 
complessivi nell’arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto. 
 

Art. 4 
L’attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante. 
La comunicazione di inizio dell’attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere 
formalizzata attraverso una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. 
L’accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al 
tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di 
Specializzazione di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio 
della Scuola stessa. 
 

Art. 5 
Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile 
conto terzi e gli infortuni connessi all’attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in 
formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione di cui all’art. 37, d.lgs. 
368/99, sono a carico del medico in formazione specialistica. 
Prima dell’inizio delle attività formative il Medico in Formazione dovrà comunicare al Soggetto 
Ospitante l’avvenuta attivazione delle coperture assicurative indicate e indicarne gli estremi. 

 
Art. 6 

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare 
tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 entrato in vigore il 24 
maggio 2016 e reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. ed esclusivamente per 
l’attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e 
riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole 
finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come 
sopra individuate 
 

Art. 7 
Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante 
l’attività presso le proprie strutture. 
Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengono fornite 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla 
base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito 
presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.  
 

Art. 8 
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo 
didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.  
 

Art. 9 

La presente Convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo virtuale secondo l’autorizzazione 
n.27355 del 31/05/2007 dell’Agenzia delle entrate di Sassari a cura e a spese dell’Università, salvo 
che la stessa goda dall’esenzione prevista dalla normativa vigente. 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 
del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. 
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Art. 10 
L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi 6 - dal 
1° Giugno 2021 al 30 Novembre 2021. 
 

Art. 11 
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 
presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il 
Foro competente sarà quello di Sassari. 
 

Art. 12 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le 
disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di 
Scuole di Specializzazione dell’Università di Sassari 
 
Letto, confermato e sottoscritto; 
 
 
Università degli Studi di Sassari 
Il Rettore 
(Prof. Gavino Mariotti) 
 

 
 
                    ___________________ 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
ARNAS G. BROTZU 
Il Commissario Straordinario 
(Dott. Paolo Cannas)     _____________________ 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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