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CONVENZIONE RELATIVA A MODALITA’ E CONDIZIONI PER  L’ASSISTENZA E 

L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ E SERVIZI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81 

DEL 9 APRILE 2008 E SS.MM.II  

TRA 

il Comune di Vallermosa nella persona del Datore di Lavoro,  Dott.ssa Lucia Tegas, 

nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 22.06.2017, domiciliata per la carica 

presso il Comune di Vallermosa in Via Adua n. 2, (P.I.01325900924, C.F. 

80014530929) 

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  

 il Comune di Vallermosa non dispone nel proprio organico di personale in 

possesso dei requisiti ed esperienza necessari per l’assolvimento dei compiti ed 

obblighi previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 a carico del datore di lavoro e per dare 

corpo al Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno del Comune; 

 per sopperire alla suddetta carenza, con nota prot. 0000705 del 01/02/2023, il 

Comune ha richiesto alla ASL 6 la stipula di un accordo di collaborazione ai sensi 

dell’articolo 15  legge 241/1990 che consenta a personale qualificato della ASL lo 

svolgimento dei compiti in argomento, tenuto anche conto della positiva esperienza  

maturata a seguito di analogo accordo con la ASSL Sanluri-ATS Sardegna che ha 

impegnato per un triennio personale transitato nella ASL del Medio Campidano; 

 la ASL 6 ha individuato nel proprio organico un unico dipendente in possesso dei 
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requisiti richiesti nel Tecnico della prevenzione Sig. Sitzia Luciano che ricopre nella 

ASL 6 l’incarico di Responsabile della prevenzione e protezione aziendale, il quale 

ha manifestato il proprio assenso; 

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo 1   

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;   

Articolo 2   

L’ASL 6 con la firma del presente atto, autorizza e fornirà il personale tecnico con 

idonea specializzazione ed esperienza ultradecennale a prestare la propria attività 

professionale, al di fuori del normale orario di lavoro, nelle persone del personale 

dipendente appartenente al Servizio Prevenzione e Protezione, T.d.P. Luciano Sitzia, 

presso il Comune di Vallermosa per l’espletamento di compiti e attività attinenti la 

propria qualifica di inquadramento professionale presso l’Azienda, in particolare, per 

l’espletamento delle attività sotto specificate: 

1. Attività relative ai luoghi di lavoro propri dell’Ente; 

1.1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

1.2 Addetto del servizio di Prevenzione e Protezione; 

1.3 Redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza; 

1.4 Predisposizione e/o aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi; 

1.5 Formazione e/o aggiornamento dei Documenti del personale con corsi di 

formazione ed informazione (lavoratori, preposti, dirigenti, addetti evacuazione, 

addetti primo soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 

1.6 Valutazione del rischio rumore per particolari attività svolte in ambito comunale. 

2. Attività relative ai cantieri di lavoro gestiti in amministrazione diretta comunque 

denominati: 
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2.1 Redazione del Piano Operativo di Sicurezza; 

2.2 Formazione specifica de lavoratori occupati; 

2.3 Formazione specifica de lavoratori da occupare (art. 37 D. Lgs. 81/2008); 

2.4 Esecuzione di accessi presso le sedi o i cantieri di lavoro, da parte del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

3. Predisposizione dei DUVRI in occasione di affidamenti di servizi e forniture. 

4. Quant’altro necessario affinché tutte le attività conformi alla normativa vigente in 

materia di miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, 

prevenzione incendi e valutazione dell’emergenza sui luoghi di lavoro. 

Articolo 3  

L’attività professionale sopra dettagliata sarà assicurata dal dipendente della ASL 

Medio Campidano sopra individuato, al di fuori dell’orario di servizio ed in modo tale 

da non interferire in alcun modo con i compiti istituzionalmente attribuiti e non dovrà 

essere incompatibile con lo status di dipendente ASL Medio Campidano né con le 

attività svolte in nome e per conto dell’Azienda. 

Il Comune di Vallermosa potrà, in qualsiasi momento, effettuare verifiche e controlli 

sull’andamento dell’incarico e qualora riconosca eventuali discrasie notificherà agli 

incaricati i rilievi specifici. 

Articolo 4  

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del 01/05/2023 e avrà 

durata triennale con esclusione di tacito rinnovo. Resta stabilito che alla scadenza 

del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto 

ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno. 

Articolo 5    

I corrispettivi, riconosciuti alla ASL Medio Campidano per l’espletamento dei compiti 
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oggetto della convenzione sono pari a complessivi € 7.320,00 

(settemilatrecentoventi/00) triennali, inclusa IVA di legge, e verranno corrisposti, 

previa emissione di regolare fattura da parte della ASL Medio Campidano, in due 

rate annuali di € 1.220,00 (milleduecentoventi/00) rispettivamente nei mesi di marzo 

e settembre di ciascun anno. La ASL Medio Campidano provvederà ad attribuirne al 

dipendente interessato la quota spettante.  

Articolo 6   

Nessun onere economico o responsabilità di sorta graverà sulla ASL Medio 

Campidano, la quale inoltre, non assumerà alcuna responsabilità derivante da atti o 

fatti commessi dal proprio dipendente nell’espletamento delle attività professionali;  

Articolo 7  

Il trattamento dei dati personali da parte avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di 

quanto stabilito dal GDPR 679/2016.  

Articolo 8 – Disposizioni finali 

Il presente atto, 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 di registrazione saranno a 

carico della parte che la chiede. L'imposta di bollo della presente convenzione è per 

intero a carico del Comune di Vallermosa. La sottoscrizione del documento è apposta 

digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990. 

                                  Letto, approvato e sottoscritto 

il Comune di Vallermosa nella persona della  Dott.ssa Lucia Tegas 

____________________________________________________________________

Il Direttore Generale della ASL 6 Medio Campidano Dott. Giorgio Carboni 

____________________________________________________________________ 


