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Convenzione per l’affidamento dell’incarico di cons ulenza 

professionale di prestazioni di Medicina Nucleare p resso il P.O. 

Sirai di Carbonia alla Azienda Ospedaliero-Universi taria di 

Cagliari 

 

T R A   

 

L’Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, con sede legale 

e amministrativa in Carbonia, Via Dalmazia, 83, legalmente rappresentata 

dal Commissario, Dr. Maurizio Calamida 

 

E 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, con sede legale e 

amministrativa in Via Ospedale, 54 – Cagliari,  legalmente rappresentata 

dal Commissario, Dr. Ennio Filigheddu 

 
 

PREMESSO 
 
 

• che fra l’Azienda USL 7 di Carbonia e l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Cagliari è intercorso un accordo volto alla 

erogazione di prestazioni di Medicina Nucleare presso il P.O. Sirai 

di Carbonia mediante personale incaricato dalla Azienda 

Ospedaliero-Universitaria medesima; 

• che le condizioni economiche concordate trovano pieno 

dispiegamento nell’articolato che segue e sul quale le parti hanno 

preventivamente concordato; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, di seguito 

denominata AOU,   si impegna ad assicurare a favore dell’Asl 7 di 

Carbonia,  una attività di consulenza professionale mediante il proprio 

personale specialista, incaricato ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 

165/2001 e succ. mod. e int., per prestazioni di Medicina Nucleare 

presso il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia,  

per  due accessi settimanali di sei ore ciascuno, più due ore per il 

trasferimento da e per Carbonia; 

 

ART. 2 – Per l’attività di collaborazione e consulenza professionale di 

cui al precedente articolo sarà corrisposta dalla Asl  7 di Carbonia la 

somma onnicomprensiva di € 480,00 per ciascun accesso, nonchè € 

96,00 quale rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi direttamente 

al professionista; inoltre, al professionista incaricato sarà liquidato 

l’ulteriore importo mensile di € 480,00 per le funzioni di responsabile 

delle attività di cui al DLgs n. 230/1995 e succ. mod. e integ.; 

 

ART. 3 -  L’asl 7 di Carbonia provvederà al pagamento del 

corrispettivo  alla AOU di Cagliari  a cadenza mensile,  entro il 

termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura,  che sarà emessa dal 

Servizio Bilancio della AOU, a seguito a rendicontazione del servizio 

mensile, vistato  dal  Direttore Medico del P.O. Sirai di Carbonia; 

 

ART.  4 –  Il rapporto convenzionale ha durata di 1 (uno) anno 

decorrente dal 25 gennaio 2011,   con esclusione del tacito rinnovo. 

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto, il 

rapporto convenzionale si intenderà automaticamente cessato ad ogni 

effetto e senza necessità di avviso alcuno, salvo che le Aziende 
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firmatarie della presente convenzione non concordino, mediante lettera 

raccomanda A.R. almeno trenta giorni prima della scadenza, il rinnovo 

per un ulteriore anno.  A tal fine, dovrà tenersi nella debita  

considerazione la data di scadenza onde evitare l’effettuazione di 

prestazioni dopo la scadenza medesima.  

 

ART. 5 - La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di 

competenza del Foro di Cagliari. 

 

ART. 6 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente 

contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia 

sanitaria, amministrativa, civile e penale. 

 

ART. 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. 3  pagine e n. 7 articoli. 

 

Azienda Ospe.Univers. CAGLIARI  Asl  7 CARBONIA 

IL COMMISSARIO     IL COMMISSARIO 

Dr. Ennio Filigheddu      Dr. Maurizio Calamida 
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