
 

 

 

 

 
 
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI E L'AZIENDA 

SANITARIA LOCALE N.6 DEL MEDIO CAMPIDANO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA 

EFFETTUARSI PRESSO L’ASL N. 1 DI SASSARI. 

      

TRA 

L'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito indicata con ASL n.1, con sede legale 
in Sassari, Via Cattalochino, 9/11, C.F. e P.IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore 
Generale Dott. Flavio Sensi domiciliato per la carica presso la medesima, 
 
                                                         E 

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Medio Campidano, di seguito indicata con ASL n.6, con 
sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9, C.F. e P.IVA 03990320925, rappresentata dal 
Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, domiciliato per la carica presso la medesima 

 
 

                                                                PREMESSO 

  

- che la ASL n.1 di Sassari ha rinnovato e sottoscritto in data 30 settembre 2021 
l’accordo con il Comune di Sassari per la realizzazione, in via sperimentale, del “Punto 
di Salute della Comunità” nell’ambito del progetto denominato “ITI – Investimenti 
Territoriali Integrati”; 

- che ad oggi sono state avviate le attività per la realizzazione del progetto rivolto al  
benessere dei soggetti fragili, con la finalità della promozione del diritto alla salute e il 
benessere dei cittadini al fine di migliorare la qualità della vita sperimentando forme 
innovative di servizi secondo un modello di rete che mette in collegamento tra loro 
diversi livelli assistenziali (percorsi diagnostico-terapeuticoassistenziali) e i diversi 
operatori coinvolti ad ogni livello (approccio multidisciplinare); 

• che  tale progetto è composto da tre sub-azioni  

- l’adeguamento dei locali comunali del Palazzo dell’ex-Infermeria San Pietro 
- la realizzazione dell’infrastruttura informatica  
- la formazione degli infermieri di comunità e degli operatori socio-assistenziali con la 

successiva l’erogazione di voucher socio-assistenziali; 

•  che sono stati istituiti  

- una Cabina di Regia per definire gli indirizzi, gli obiettivi e il monitoraggio dei lavori 
inerenti l'attuazione del progetto da sottoporre al gruppo di lavoro; 

- un Gruppo di Lavoro integrato composto da personale del Distretto Sanitario della ASL 
e personale del Settore Coesione Sociale;  

 



- che il Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari ha individuato nella Dott.ssa Ibba M. 
Francesca, dirigente delle professioni sanitarie, il referente operativo cui fare 
riferimento in rappresentanza del gruppo aziendale; 

 
- che tra le azioni elaborate dal predetto Settore rientra la realizzazione di attività          

di aggiornamento professionale e formazione specialistica rivolta a 10 infermieri 
selezionati dalla ASL di Sassari e a 12 operatori sociali selezionati dal Settore Politiche, 
Servizi e Coesione Sociale del Comune, con l'obiettivo di costituire una equipe di base 
per l’implementazione del Punto di salute della comunità; 
 

- che i lavori di formazione, in rappresentanza aziendale, sono stati avviati e seguiti 
dalla dott.ssa Ibba M. Francesca attualmente in servizio presso la ASL n.6 del Medio 
Campidano;  

 
- che la Dott.ssa Ibba è disponibile a portare avanti il progetto relativo all’istituzione del 

Punto di Salute della Comunità” nell’ambito del progetto denominato “ITI con 
particolare riferimento alle attività formative degli infermieri di famiglia che poi 
troveranno sviluppo anche in questa azienda nell’ambito della Missione 6/PNRR 

 

 
 
     TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

Art. 1 

OGGETTO 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'oggetto 
della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali, nella misura massima di 
10 ore settimanali, erogate dalla Dott. Maria Francesca Ibba Dirigente delle professioni 
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione di ostetrica dell’ASL n. 6 che la stessa effettua quale referente in 
rappresentanza del gruppo aziendale. 

 
 

 
Art. 2 

MODALITA' PRESTAZIONI 

 

L’attività di cui all’art. 1 dovrà essere svolta dalla Dirigente delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 
ostetrica dell’ASL n.6, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle 
esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza. 
A tal proposito la Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, dovrà attestare per 
iscritto sotto la propria responsabilità la compatibilità della prestazione lavorativa con la 
normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge n. 161 
del 30 ottobre 2014.    

 
 



Art.3 

TARIFFE E RENDICONTAZIONE 

 

Per le suddette prestazioni l'ASL n. 1 di Sassari, corrisponderà all'ASL n.6 € 60,00 oltre 
IRAP ed oneri di legge per ogni ora prestata dalla Dirigente delle prestazioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di 
ostetrica. 
 
Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato, nella misura prevista dall'attuale 
normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio, direttamente alla 
dirigente che effettuerà la prestazione, nella misura di 1/5 del costo della benzina. 

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ASL n.6 
del Medio Campidano, per la successiva attribuzione alla Dirigente che ha garantito le 
prestazioni. 
L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dalla Dirigente 
dell’ASL n.6, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante 
le attività effettuate (rendiconto mensile dell’attività svolta) validata dall’ASL di Sassari.  
Tale Rendiconto sarà inoltrato dalla Dirigente dell’ASL n.6 entro il decimo giorno del mese 
successivo allo svolgimento dell’attività. 
L’ASL n.6 provvederà all’emissione della fattura pro forma nel termine di 7 giorni in modo 
che la ASL n. 1 possa emettere il relativo ordine NSO. 
I pagamenti verranno effettuati dall’ASL n.1 di Sassari dietro presentazione di relativa 
fattura emessa dall’ASL n.6. 
L’ASL di Sassari si impegna ad 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 IT55V0100003245520300320641 sul c/c 320641 
presso il Banco di Sardegna. 
Nel caso in cui l’ASL di Sassari non provveda a liquidare i compensi entro 60 (sessanta) 
giorni dal ricevimento delle fatture, decade da parte della professionista dell’ASL n.6 
l’obbligo di garantire gli accessi e ciò non potrà in alcun modo essere considerato 
interruzione di servizio.   
 
 

Art. 4 

ONERI ASSICURATIVI 
 

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni 
anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL di Sassari, ivi compresi eventuali oneri per 
la tutela legale, relativi alle attività che la Dirigente delle professioni sanitarie porrà in 
essere. 

 

 

ART. 5 

DURATA E RECESSO 

 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data del 01/09/2022 e avrà validità fino al 
31/12/2023. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in 
qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato 
mediante posta elettronica certificata. 
In caso di recesso, l'ASL n.6 avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni 
effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando 
escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. 

 



 
 

Art. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento 
Europeo sulla privacy 2016/679 al trattamento, dei dati personali, per le attività 
istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione, 
nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. 
Tutti i dati e le informazioni di cui la Dirigente elle professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, entrerà in 
possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in 
relazione alla sua presenza nei locali dell'ASL n.1 di Sassari, dovranno essere considerati 
riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma 
non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la 
normativa vigente in materia. 
 

 
Art. 7 

FORO COMPETENTE 
 
 

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Sassari. Per 
quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in 
materia. 
 

 

 

Art. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 

  

Il presente atto, composto da 4 pagine e da n. 8 articoli verrà registrato solo in caso d'uso a cura della 
parte interessata, ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del 
D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle 
clausole in essa contenute. 
 
L’imposta di bollo pari a Euro 16,00 è assolta in modo virtuale (Autorizzazione del 12/02/2001 Prot. n. 
12358/01 Agenzia delle Entrate Sassari). 
 
 
 

       Il DIRETTORE GENERALE                                                      Il DIRETTORE GENERALE 

Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari          Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 Medio Campidano 

           (Dott. Flavio Sensi)                                                                    (Dott. Giorgio Carboni) 
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