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UNIVERSITA DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 
E SANITA’ PUBBLICA 

 

CONVENZIONE TRA ASL 6 MEDIO CAMPIDANO E DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICHE E SANITA’ PUBBLICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER 
L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA ESPERTO DI GENETICA MEDICA METODICA NGS. 
  

TRA 

Il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari (DSMSP), (cod. fisc. 

C.F. 80019600925 – P.I. 00443370929), in persona del Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio La Nasa, 

domiciliato per la carica presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, Blocco I, SP 8 (SS 554 bivio per Sestu), 

09042, Monserrato (CA),  

E 

L’Azienda Socio Sanitaria Locale 6 Medio Campidano, (cod. fiscale / P.I. 03990320925) in persona del Direttore 

Generale Dott. Giorgio Carboni, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri alla via Ungaretti n. 9, 

PREMESSO: 

- che in forza della deliberazione G.R.S. n° 26/19 del 11.08.2022 il laboratorio analisi della ASL del Medio 

Campidano è stato individuato quale struttura capofila per l’attuazione del progetto di riorganizzazione dei 

laboratori analisi delle ASL della Sardegna e dell’implementazione della metodologia NGS; 

- che con nota prot. PG/2022/0022018 del 16/11/2022 l’ASL n° 6 Medio Campidano, in considerazione 

dell’elevato contenuto innovativo del compito affidato, ha richiesto l’attivazione di una consulenza scientifica 

di un esperto di Genetica Medica. Figura individuata nel Prof. Sandro Orrù, associato del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Sanità Pubblica. L’attività di consulenza comprende le seguenti attività: 

• L’organizzazione del laboratorio capofila della rete attraverso la formazione del personale; 

• La consulenza per le malattie genetiche e genomiche con particolare riferimento, alle tumorali; 

• Messa a punto di test di diagnostica molecolare; 

• Consulenza per l’acquisizione di strumenti; 

• Controlli di Qualità nazionale - internazionale; 

- che, con nota PG 24222 del 20.12.2022, il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi di Cagliari (DSMSP), a seguito della proposta sopracitata, ha espresso parere favorevole per le 

attività di consulenza in qualità di esperto di Genetica Medica, del Prof. Sandro Orrù; 

- che le attività richieste risultano tutte erogabili tranne il supporto alla refertazione diagnostica che, avendo 

carattere prettamente sanitario, non rientra tra le competenze del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità 

Pubblica; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

 

ART. 2 - Oggetto 

La presente convenzione tra il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di 

Cagliari (di seguito DSMSP) e la ASL 6  Medio Campidano regola l’attività di consulenza scientifica di un esperto 

di Genetica Medica, individuato dal Dipartimento universitario nella persona del Prof. Sandro Orrù, associato 

del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica. 
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ART. 3 – Corrispettivo 

Il corrispettivo per l’attività di consulenza oggetto della presente convenzione è stabilito in € 30.000,00 (EURO 

trentamila/00) più IVA a norma di legge, a fronte di un impegno di 500 ore di lavoro da prestare nell’arco di 12 

mesi. 

 

ART. 4 - Modalità di esecuzione dell'attività 

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà verificata, validata e documentata mensilmente dal referente del 

Laboratorio Analisi della ASL 6 Medio Campidano con indicazione in apposito prospetto del numero di ore 

ammesse a pagamento, sia in presenza che in remoto. Il prospetto, oltreché dal referente del Laboratorio 

Analisi ASL 6, dovrà essere sottoscritto dal consulente. La ASL 6 Medio Campidano, ricevuto il prospetto 

mensile riepilogativo dell’attività resa, procederà all’emissione dell’ordine elettronico attraverso la piattaforma 

Nodo Smistamento Ordini per consentire l’emissione della fattura elettronica da parte dell’Ente Universitario. 

 

ART. 5 – Modalità di liquidazione del corrispettivo 

La ASL 6 Medio Campidano, ricevute le fatture del DSMSP, procederà alla liquidazione, entro il sessantesimo 

giorno dal ricevimento, mediante accredito su Girofondi Banca d’Italia Tesoreria n. 0037390, intestato a:  

“Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica”. 

 

 ART. 6 - Durata 

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili 

per un ulteriore anno. 

La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze 

operative delle parti. 

 

ART. 7 - Trattamento dati 

Con il presente atto, il DSMSP ed il proprio personale coinvolto ed autorizzato alla collaborazione, così come 

l’ASL 6 Medio Campidano, e il proprio personale coinvolto ed autorizzato, sono autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 

n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trattati rispettivamente 

presso le due Aziende, per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento delle attività di cui alla presente 

convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. 

Tutti i dati e le informazioni di cui i collaboratori autorizzati alle attività entreranno in possesso (sia in occasione 

dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali delle Aziende) 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. 8 - Foro competente 

Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Cagliari. 

 

ART. 9 - Disposizioni Finali 

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo a carico della ASL 6 Medio Campidano. La 

sottoscrizione sarà con firma digitale o firma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD (D.Lgs. 82/2005); il 

documento elettronico sarà scambiato con Posta Elettronica Certificata. La convenzione verrà registrata solo in 

caso d’uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi, 

ovvero da mutate condizioni operative delle Aziende, devono essere proposte ed approvate con atto scritto 
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dalle parti. Ai soli fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale inerenti la presente convenzione, si 

da atto dell’elezione dei seguenti domicili digitali: 

- Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica: 

protocollo@pec.unica.it  

- Azienda Socio Sanitaria Locale 6 Medio Campidano: protocollo@pec.aslmediocampidano.it 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano 

                   Dott. Giorgio Carboni 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari 

Prof. Giorgio La Nasa 

 


