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CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA OCULISTICA  DA 

EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DI AREA 

OMOGENEA – ASSL SANLURI  

tra 

l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, di seguito denominata A.O.U., con 

sede legale in Cagliari, Via Ospedale n. 54, codice fiscale e partita IVA 

031085600925, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu, in 

qualità di Legale Rappresentante, 

e 

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito 

denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale / 

partita  IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale Dott. Giorgio 

Carboni, in qualità di Legale Rappresentante 

Premesso che  

 con nota prot. n. PG/2022/120 del 10/01/2022, la ASL 6 ha richiesto la stipula di una 

convenzione per l’esecuzione di prestazioni di chirurgia oculistica da effettuarsi 

presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL Sanluri  di San 

Gavino Monreale, sino al 31.12.2023;  

 con Deliberazione n. 42 del 18/01/2022 l’A.O.U. ha approvato la stipula della 

convenzione di cui trattasi; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto della convenzione 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

Oggetto della presente convenzione è l’esecuzione di n° 2000 interventi di chirurgia 

specialistica oculistica corrispondenti alla prestazione codificata nel DRG n° 39 
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“interventi sul cristallino con o senza vitrectomia” da effettuarsi presso il Presidio 

Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL Sanluri di San Gavino Monreale. 

Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni 

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo, sarà prestata da 

un Dirigente Medico della S.C. di Oculistica dell’AOU di Cagliari,  il cui nominativo 

verrà proposto dal Direttore della predetta U.O. Ospedaliero Universitaria e approvato 

dal Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea  di San Gavino 

Monreale. 

Le prestazioni saranno erogate nel Presidio Ospedaliero “Nostra Signora di Bonaria” 

di San Gavino Monreale. L'attività è svolta in giorni ed orari preventivamente 

concordati tra il Direttore del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale ed il 

Direttore della S.C. di afferenza del Dirigente Medico consulente.  

La presente convenzione verrà eseguita 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 cui obbligo ricade 

nell’esclusiva responsabilità del Direttore della S.C. Oculistica. I dipendenti 

dell’A.O.U. svolgeranno le prestazioni oggetto della presente Convenzione al di fuori 

dell’impegno di servizio. 

Art. 3 – Corrispettivo 

Il compenso, omnicomprensivo, verrà determinato dal prodotto del numero degli 

interventi eseguiti per il costo unitario di ogni intervento che viene concordemente 

stabilito in € 120,00 (centoventi/00 euro). 

Mensilmente il dirigente medico specialista provvederà a rendicontare le prestazioni 

rese indicando per ciascuna i dati identificativi. Il rendiconto dovrà essere firmato, per 

conferma, dal Direttore del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale e inoltrato 
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all’A.O.U. dal Dirigente medico specialista. L’AOU provvederà all’emissione della 

fattura per le prestazioni rese. 

Art. 4 - Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione con firma 

digitale del Direttore Generale dell’A.O.U. sino al 31.12.2023 incluso.  Eventuali 

proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi e atti 

deliberativi adottati dai competenti organi delle due Aziende. 

Art. 5 – Esecuzione della convenzione  

Per l’A.O.U. il coordinamento del servizio verrà garantito dal Prof. Maurizio 

Fossarello, Direttore della S.C. Oculistica, il quale ricoprirà il ruolo di Direttore 

Esecutivo della presente Convenzione - D.E.C. 

Art. 6 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento 

Mensilmente il Direttore della S.C. Oculistica dell’A.O.U. provvederà a rendicontare le 

prestazioni svolte dai propri dirigenti medici, con indicazione dei nominativi degli 

specialisti e per ciascuno del numero degli accessi, delle ore effettuate e dei Km 

percorsi per gli spostamenti. Tale rendiconto sarà trasmesso alla Direzione Sanitaria 

del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale che, 

effettuate le verifiche necessarie, provvederà alla loro validazione e successiva 

trasmissione alla ASL 6 per effettuare i pagamenti dovuti per lo svolgimento delle 

attività. 

Il Direttore della S.C. Oculistica dell’A.O.U. invierà al Servizio Bilancio dell’A.O.U. 

tutta la documentazione  utile  al  fine della  predisposizione  della fattura,  che verrà 

emessa entro il mese successivo a quello in cui sono state erogate le prestazioni di 

competenza. La ASL 6 si impegna sin da ora a provvedere al pagamento, entro 60 

giorni dal ricevimento della fattura, direttamente all’A.O.U. che lo attribuirà secondo le 
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percentuali previste nel proprio regolamento al personale avente diritto.  

L’A.O.U. corrisponderà la quota dei compensi dovuti a seguito dell’avvenuto incasso 

agli specialisti interessati nel primo stipendio utile, al netto di IRAP e di ogni altro 

onere di legge. 

Art. 7 – Obblighi assicurativi 

Per le attività inerenti alla presente convenzione la ASL 6 fornirà al personale 

dell'A.O.U. idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile  verso terzi, 

nonché quella relativa ai rischi in itinere per danni al mezzo di proprietà utilizzato per 

gli spostamenti da e per il Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale. 

Art. 8 – Tutela della Privacy 

Il trattamento dei dati personali da parte dei Dirigenti Medici Oculisti individuati per le 

prestazioni in argomento avverrà nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 

679/2016. I professionisti che operano per conto dell’A.O.U. all’interno della presente 

convenzione provvederanno dunque a fornire tutte le informative previste dalla 

normativa vigente, ottenendo il consenso del paziente e garantendo la tutela dei dati 

personali. 

Art. 9 - Risoluzione e controversie  

I contraenti si riservano sin da ora la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la 

presente convenzione. In caso di recesso, l’A.O.U. avrà diritto a 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. 10 – Foro Competente 

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro 

competente sarà quello di Cagliari. 
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Art. 11 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia 

alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e 

penale. 

Art. 12 – Disposizioni finali 

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 12 articoli, verrà 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. 

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione, ed ogni altra inerente, 

saranno per intero a carico della ASL 6, senza diritto di rivalsa. 

Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 

bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 

221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute. 

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. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore Generale A.O.U. Dott.ssa Chiara Seazzu 

____________________________________________________________________

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni 

____________________________________________________________________ 

 


