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CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI QUALIFICATA ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI BILANCIO DA PARTE DI PERSONALE 

DIRIGENTE E DEL COMPARTO 

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 acquisita al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Cagliari con il numero 16991 del 18 ottobre 2022, la ASL del Medio Campidano ha 

richiesto alla A.O.U. di Cagliari di poter fruire della prestazione di qualificata attività in 

materia di bilancio da rendere da proprio personale dirigente e del comparto;      

- l’acquisizione delle suddette prestazioni da altra Azienda del Servizio Sanitario 

Regionale è indispensabile e urgente stante l’assenza nella ASL del Medio 

Campidano di personale in possesso delle necessarie competenze ed esperienza 

nella materia;  

- la A.O.U. di Cagliari verificata la disponibilità di propri dipendenti, si è resa 

disponibile a fornire la consulenza mediante stipula di apposita convenzione al fine di 

garantire le prestazioni richieste;  
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- dalla stipula della Convenzione non deriva alcun obbligo a carico della A.O.U. di 

Cagliari nel garantire le prestazioni in oggetto che, pertanto, potranno essere 

garantite a favore della ASL 6 previa acquisizione della disponibilità da parte dei 

dipendenti interessati ed a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le 

esigenze dell’Azienda di appartenenza;  

- la presente convenzione configura un rapporto di collaborazione tra Aziende 

pubbliche non in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN;  

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto della convenzione 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

L’oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali 

di consulenza e collaborazione di seguito specificate: 

1. Attività connesse alla determinazione e redazione dello Stato Patrimoniale al 

01.01.2023; 

2. Analisi e verifica di conti movimentati direttamente in procedura AREAS da ASL 6 

e analisi e verifica dei conti transitati attraverso la procedura SISAR da ARES; 

3. Verifica e analisi delle operazioni connesse alle competenze stipendiali e di 

lavoro autonomo; 

4. Attività connesse agli adempimenti fiscali e previdenziali, periodiche e annuali; 

5. Tenuta dei registri obbligatori ai fini civilistici e fiscali (Libro Giornale, Registro dei 

Cespiti, Libro Inventari e registri IVA); 

6. Attività connesse alle Entrate per la determinazione del Valore della Produzione 

(Finanziamenti RAS, Entrate proprie); 

7. Operazioni di controllo preliminare connesse alla chiusura dei conti in 

collaborazione con gli altri servizi tecnico amministrati; 



 

3 

 

8. Operazioni di assestamento; 

9. Redazione del Bilancio di esercizio; 

10. Adempimenti trimestrali e annuali relativi ai modelli Ministeriali (CE e SP). 

Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni 

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

da personale amministrativo della dirigenza e del comparto dipendente dell’A.O.U. di 

Cagliari, individuato dal Direttore del Servizio Bilancio e approvato dal Direttore 

dell’Azienda Sanitaria del Medio Campidano. 

L’attività sarà di norma prestata nella sede amministrativa della Asl del Medio 

Campidano e/o da remoto  in giorni ed orari preventivamente concordati.  

I dipendenti dell’A.O.U. di Cagliari svolgeranno le prestazioni oggetto della presente 

Convenzione al di fuori dell’impegno orario di servizio nel rispetto del limite massimo 

di ore settimanali stabilito dalla vigente normativa che dovrà essere dai medesimi 

attestato sotto la propria responsabilità.  

Art. 3 –Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento 

Per le suddette prestazioni la ASL 6 corrisponderà alla A.O.U. di Cagliari € 60,00/ora 

lorde, oltre IRAP, per il Dirigente Amministrativo e € 24,00/ora lorde, oltre IRAP e 

Oneri contributi, per il personale non dirigente, oltre spese viaggio nella misura 

prevista dall’attuale normativa per i dipendenti pubblici per gli spostamenti dalla sede 

della A.O.U a quella della ASL Medio Campidano.  

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla 

A.O.U. di Cagliari per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la 

consulenza nei limiti della quota parte spettante.  

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dai 

dipendenti che rendono le prestazioni mediante la compilazione e sottoscrizione di 



 

4 

 

apposito rendiconto validato dalla Direzione della ASL del Medio Campidano.  

Sulla base della rendicontazione validata la ASL 6 emetterà ordine tramite il Nodo 

Smistamento Ordini per consentire all’A.O.U. di Cagliari l’emissione della relativa 

fattura. 

La ASL 6 si impegna ad effettuarne il pagamento entro il sessantesimo giorno dal 

ricevimento, con accredito sul conto corrente allo scopo indicato. 

Art. 4 - Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione con firma 

digitale al 30/06/2024 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. 

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi  momento dalla presente convenzione 

con preavviso di 90 giorni notificato per posta elettronica certificata. 

In caso di recesso è dovuto il compenso per le ore di attività effettivamente rese fino 

alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a qualsiasi altro 

compenso o utilità.   

Art. 5 – 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 conto terzi. 

 Art. 6 – Tutela della Privacy 

Il trattamento dei dati personali da parte dei suddetti consulenti avverrà nel pieno 

rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016. 

Art. 7 – Foro Competente 

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

competente sarà quello di Cagliari. 
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Art. 8 - 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. 9 – Disposizioni finali 

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 9 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 del Medio Campidano. 

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede. 

Il presente 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. 

 

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

___________________________________________________________________

_ 

Il Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano Dott. Giorgio Carboni 

___________________________________________________________________

_ 


