
 

Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari - ASL n.8 - e 

l’Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza Sardegna - AREUS - per 

l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria presso la Casa Circondariale 

“Ettore Scalas” di Uta.  

*** 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari di seguito indicata come “ASL 

n.8 di Cagliari”, con sede legale in Cagliari, Viale Lungomare Poetto n. 12, 

C.F./P.IVA n. 03990560926, in persona del Dott. Marcello Tidore, nato a Nuoro il 

13/07/1978 (C.F. TDRMCL78L13F979O), che interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale della ASL n.8 di Cagliari 

e 

L’Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza Sardegna, di seguito indicata 

come AREUS, con sede legale in Nuoro, Via Luigi Oggiano n. 25, C.F./P.IVA 

01526480916, in persona della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, nata a Verona il 

13/03/1961 (C.F. BTTSNT61C53L781D) che interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale di AREUS  

Premesso che 

- La ASL n.8 di Cagliari, in forza della vigente normativa deve garantire 

l’assistenza sanitaria all’interno degli istituti penitenziari e, nello specifico, 

presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta;       

- attualmente l’assistenza all’interno dell’Istituto Penitenziario è erogata in forza 

della Deliberazione del D.G. ex ATS Sardegna n. 988 del 11/08/2018 e 

dell’allegato “Piano annuale e triennale sanità penitenziaria dell’Azienda per la 

tutela della Salute della Sardegna 2018/2019/2020” che alla pag. 36 prevede la 



 

presenza di un punto di primo intervento H24, affidato a medici operanti 

all’esterno nel servizio di emergenza territoriale – 118;   

- il servizio sopra descritto, attualmente prevalentemente dedicato all’attività di 

medico di guardia H24, è fornito da medici del servizio di emergenza 

territoriale che effettuano mediamente dieci ore alla settimana a completamento 

delle trentotto ore svolte nel servizio 118, il tutto nel rispetto della media di 

quarantotto ore settimanali, come previsto dalla vigente disciplina normativa; 

- la ASL n.8 di Cagliari, costituita in forza della L.R. 24/2020, al fine di poter 

garantire l’assistenza sanitaria all’interno dell’Istituto Penitenziario ha 

necessità del supporto sino ad oggi fornito dai medici di AREUS. 

Tutto quanto sopra premesso le parti, come sopra individuate, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;   

Articolo 2 

Le parti convengono che la ASL n.8 di Cagliari, per l’assolvimento degli obblighi di 

cui alla premessa della presente convenzione, e nelle more delle procedure per il 

completamento delle dotazioni organiche necessarie, si avvalga delle prestazioni 

professionali dei Medici convenzionati operanti nel servizio di emergenza 

territoriale - 118. 

Il personale verrà individuato da AREUS tra i dipendenti in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa per lo svolgimento dei compiti espressamente previsti 

(servizio di pronta emergenza). 

I Medici svolgeranno le loro prestazioni presso il punto di prima emergenza situato 



 

all’interno della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.  

Articolo 3 

Per poter garantire il servizio di pronta emergenza di cui alla presente 

convenzione, articolato in modo da garantire una copertura H24, la ASL ha 

necessità di acquisire un volume di prestazioni/ora che si stimano in circa 8760 

ore/anno.  

I Medici di AREUS che concorreranno alla copertura del servizio, effettueranno le 

loro prestazioni fuori dall’orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge 

vigenti in materia di numero massimo di ore di lavoro settimanale. 

Articolo 4 

L’ASL n.8 di Cagliari si impegna a corrispondere ad AREUS i seguenti compensi 

orari: 

- €23,39/h, oltre oneri previdenziali, IRAP ed accessori di legge; 

- €0,818/h, AIR (accordo integrativo regionale); 

- €7,49, indennità aggiuntiva 118; 

- €0,35/Km rimborso accessi. 

 Il pagamento delle competenze di tutto il personale AREUS, dovrà avvenire previa 

presentazione di apposita rendicontazione mensile attestante le prestazioni eseguite 

dai singoli operatori, le date ed il numero di ore rese (con le timbrature per le attività 

rese) debitamente vistata. 

AREUS, previo accertamento della prestazione resa e nel rispetto del debito orario 

mensile istituzionalmente dovuto, anticiperà, di norma con cadenza mensile, le 

somme dovute ai dipendenti per le attività di cui alla presente convenzione. 

Sulla base della rendicontazione validata la ASL n.8 di Cagliari emetterà ordine 



 

tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l’emissione di regolare 

fattura da parte di AREUS, che provvederà nel termine di sette giorni dalla ricezione 

dell’ordine. 

I pagamenti saranno effettuati dalla ASL n.8 di Cagliari, dietro presentazione di 

relativa fattura emessa da AREUS, entro il termine di sessanta giorni dal 

ricevimento della fattura, mediante versamento sul conto corrente giro-fondi 

IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca d’Italia. 

Articolo 5 

I Medici, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, 

entrato in vigore il 25 maggio 2018, e del D. Lgs. n. 196/2013 e ss.mm.ii, con il 

presente atto sono autorizzati al trattamento, nei modi e nei limiti di legge, dei dati 

personali detenuti dalla ASL n.8 di Cagliari per le attività istituzionali, ai soli fini 

dell’espletamento dell’incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso; è 

autorizzato altresì alla raccolta, elaborazione e conservazione (su supporto 

cartaceo, fotografico, magnetico, telematico ed informatico) dei dati sanitari delle 

persone che verranno sottoposte a visita mediche nell’espletamento dell’attività. 

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, gli operatori sono, inoltre, tenuti a 

mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizia di quanto vengano a 

conoscenza in occasione dello svolgimento dell’attività di cui alla presente 

convenzione. 

Articolo 6 

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dalla data di sottoscrizione,   

Il rinnovo tacito  non è consentito. 

La convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel 



 

tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra 

le medesime. 

Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente 

convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviarsi alla controparte 

a mezzo posta certificata.    

Articolo 7 

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti 

previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è 

composta di n. 5 pagine e n. 7 articoli.  

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione 

solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive 

modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. 

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis 

della L. 241/1990 e s.m.i. 

L’imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall’ASL n.8 di 

Cagliari. 

Per ogni controversia, il foro competente è quello di Cagliari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

per l’AREUS  

Il Direttore Generale 

 

 ___________________________ 

 (Simonetta Cinzia Bettelini ) 

 per la ASL n. 8 di Cagliari 

Il Direttore Generale 

 

________________________ 

(Marcello Tidore) 

 


