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CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTIVA E 

FORMAZIONE IN ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA BILIO-

PANCREATICA A FAVORE DEL PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO 

AFFERENTE ALLA SC GASTROENTEROLOGIA DEL S.O. S.S. TRINITA’ 

CAGLIARI DA PARTE DEL PERSONALE DELL’U.O. DI 

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA FORLI’-CESENA 

DIRETTA DAL DOTT. CARLO FABBRI 

CONVENZIONE TRA 

L’Azienda Tutela della Salute, di seguito denominata ATS Sardegna, nella persona 

del Commissario Straordinario Dott. Massimo Temussi, domiciliato per la sua 

carica presso la sede della ATS, Via Enrico Costa n. 57 a Sassari, codice fiscale 

92005870909, P. IVA 00935650903; 

e 

l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, di seguito denominata AUSL della 

Romagna, con sede legale in Ravenna, via De Gasperi, 8 – cap. 48121, P. IVA e 

C.F. 02483810392 nella persona del Direttore dell’U.O. Gestione Economica 

Risorse Umane dott.ssa Lorella Sternini; 

Premesso che 

 L’ATS Sardegna nel mese di novembre 2019 ha stipulato una convenzione 

con l’A.U.S.L. Romagna per avvalersi di prestazioni di consulenza 

specialistica in ecoendoscopia diagnostica e terapeutica bilio - pancreatica 

a cura del personale medico della U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia 

digestiva Forlì - Cesena allo scopo di formare il personale afferente alla SC 

Gastroenterologia dello S.O. S.S. Trinità di Cagliari; 
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 L’attività specialistica e formativa attivata con detta convenzione, avente la 

durata di un anno, è terminata a novembre 2020; 

 E’ intendimento della ATS Sardegna, rinnovare la collaborazione con 

l’A.U.S.L. Romagna per proseguire l’attività già avviata con la precedente 

convenzione;  

 Dato atto che l’AUSL della Romagna ha convenuto sulla possibilità di far 

fronte alla richiesta dell’ATS Sardegna, 

 Richiamati gli articoli dei CC.CC.NN.LL. che regolamentano l’attività di 

consulenza esercitabile dai dirigenti medici fuori dell’Azienda di 

appartenenza, da ultimo l’art. 117 C.C.N.L. 19.12.2019 area Sanità; 

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

Articolo 1 

Oggetto della Convenzione. L’AUSL della Romagna si rende disponibile ad 

assicurare all’ATS Sardegna prestazioni di consulenza specialistica in 

ecoendoscopia diagnostica e terapeutica bilio-pancreatica tramite i dirigenti medici 

dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Forlì - Cesena, diretta dal 

dott. Carlo Fabbri in possesso delle capacità tecniche adeguate alla tipologia ed 

alle difficoltà degli interventi proposti: 

 Prelievi bioptici EUS - guidati; 

 Procedure combinate ERCP (colangiopancreatografia retrograda 

endoscopica) – EUS; 

 Drenaggio di pseudocisti pancreatiche e raccolte necrotiche; 

 Posizionamento di endoprotesi biliari e colecistostomia transgastrica o 

duodenale 
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 Esecuzione di gastro enteroanastomosi eus guidate. 

 Procedure ablative eus guidate 

Articolo 2 

Sede e locali. L’attività dedotta in convenzione sarà espletata presso la SC 

Gastroenterologia dello S.O. S.S. Trinità di Cagliari, diretta dal dottor Raimondo 

Murgia, pertanto l’ATS si impegna a fornire al consulente locali idonei, attrezzature, 

materiali di consumo e quant’altro necessario per l’espletamento dell’attività 

stessa. 

Articolo 3 

Modalità di espletamento. L’attività dedotta in convenzione sarà espletata dal 

consulente al di fuori dell’orario di lavoro, nel rispetto prioritario delle esigenze del 

servizio di appartenenza e sarà articolato in due accessi mensili della durata di 8 

(otto) ore secondo gli accordi intercorsi tra le parti. La rilevazione delle presenze 

del consulente verrà effettuata tramite apposita modulistica predisposta dalla SC 

Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell’ATS. Le suddette 

rilevazioni saranno inviate in copia, previa convalida da parte del Direttore della SC 

Gastroenterologia o da un suo delegato, alla AUSL della Romagna con cadenza 

mensile. 

Articolo 4 

Aspetti economici. L’ATS si impegna a corrispondere alla AUSL della Romagna 

Euro 1200,00 ad accesso, comprensivo degli oneri posti a carico del datore di 

lavoro dalla vigente normativa, dietro emissione di specifica fattura bimestrale 

dell’AUSL della Romagna. Da tale compenso l’Azienda USL della Romagna 

tratterrà la quota aziendale (5%) nonché la quota di cui al c.d. Fondo Balduzzi D.L. 
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n. 158/2012, convertito in L. m. 189/2012 (5%) e l’Irap. E’ previsto il rimborso delle 

spese di viaggio e di soggiorno secondo quanto previsto dalla D.G.R. della 

Sardegna n. 32/79 del 24/07/2012 a presentazione delle pezze giustificative in 

originale. 

Articolo 5 

Modalità di pagamento. I compensi di cui all’articolo 4 sono a carico dell’ATS con 

le modalità e nei termini indicati nella fattura emessa dalla AUSL della Romagna. 

L’ATS Sardegna, al fine di consentire l’emissione della fattura da parte 

dell’A.U.S.L. Romagna per il pagamento dei compensi di cui al comma 1, 

provvederà all’emissione di Ordine per il tramite del Nodo Smistamento Ordini, 

secondo quanto disposto al punto 3.3.2.5 delle Linee Guida per l’emissione e la 

trasmissione degli ordini elettronici emanate dal M.E.F. e dal relativo disciplinare 

tecnico.  

Articolo 6 

Assicurazione. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi è a 

carico di ATS Sardegna quale beneficiario delle prestazioni eseguite presso la 

propria sede dal personale dell’AUSL della Romagna. 

Il personale medico dirigente dell’AUSL della Romagna che presta attività fuori 

dell’orario di servizio non è assicurato all’INAIL in conformità a quanto indicato 

nella circolare 07/06/1999 prot. n. 790/PG della Direzione Centrale Rischi del 

predetto Istituto e confermato con successiva circolare 07/07/2000 e di 

conseguenza non risultano coperti gli infortuni e le eventuali malattie professionali 

ricollegabili alle attività oggetto della convenzione. 

Pertanto il personale medico dovrà provvedere alla copertura assicurativa contro il 
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rischio infortuni, compreso il rischio in itinere, in forma e modalità del tutto 

autonome ed a proprie spese. I consulenti che, in attuazione della presente 

convenzione, utilizzino il proprio mezzo di trasporto e/o mezzi di trasporto 

pubblico/privato (treni, aerei, mezzi di trasporto marittimi ed altri mezzi di trasposto 

urbani ed extraurbani) sono consapevoli che l'AUSL della Romagna e ATS 

Sardegna sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa 

all’uso dei predetti mezzi. 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. l’ATS 

è titolare del trattamento dei dati. 

Articolo 8 

Decorrenza. La presente Convenzione è valida dal 15/05/2021 al 14/05/2022. 

S’intende sanata l’attività svolta dal  01/12/2020 alla data di decorrenza del 

presente atto. 

Articolo 9 

Foro competente. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o 

esecuzione della presente convenzione sarà sottoposta al Foro di Cagliari, luogo di 

esecuzione della prestazione. 

Articolo 10 

Adempimenti fiscali. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale 

giusta la previsione di cui all’articolo 15, comma 2 bis, della Legge n.241/1990 e 

ss.mm.ii. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’articolo 2 della 

Tabella Allegato A – Tariffa parte I del D.P.R. n.64271972 è assolta dall’ATS con le 

modalità previste dal D.M. 17/06/2014. La presente Convenzione è oggetto di 
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registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n.13171986 

Tariffa – parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che 

la richiede. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Azienda Tutela della Salute 

Il Commissario Straordinario ex L.R. 

24/2020 

Dott. Massimo Temussi 

AUSL della Romagna 

Il Direttore U.O. Gestione Economica 

Risorse Umane 

Dott.ssa Lorella Sternini 

 

 

 

      

    

       

 

 

 


