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SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia 

CONTRATTO INTEGRATIVO COLLABORAZIONE DR.SSA GIUSEPPINA CHESSA 

PROGETTO “INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE RIABILITATIVE EFFICACI IN 

PAZIENTI  AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA NELLA FORMA PROGRESSIVA 

PRIMARIA E SECONDARIA” 

L’anno duemilasette il giorno        del mese di          nella sede della Azienda 

Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.==================== 

T R A 

L’Azienda  Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente 

sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal 

Direttore Amministrativo dr. Sergio Salis, nato Sant’Antioco il 17 ottobre 

1948, il quale interviene in forza dell’atto deliberativo n. 1883 del 30 

settembre 2005, in seguito denominata Azienda;===================== 

E la Dr.ssa Giuseppina Chessa nata a Sassari il 20/01/1974,  residente a Ittiri             

via Gramsci n. 21 C.F. CHSGPP74A60I452A in seguito denominato 

professionista; ============================================= 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 40/5 del 26 agosto 2005 sono state determinate le 

finalità e le aree tematiche di intervento  del programma regionale di ricerca 

sanitaria finalizzata per l’anno 2005;============================= 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n.62/44 del 27 dicembre 2005 

è stato approvato il programma di ricerca sanitaria finalizzata  per l’anno 2005 

e sono stati individuati i progetti ammessi a finanziamento con il relativo 

finanziamento;============================================= 
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- che con la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione 

sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione n. 2420 del 30 

dicembre  2005, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.450.000,00 a 

valre sulla UPB S12025 cap. 12012 del Bilancio Regionale 2005, di cui € 

50.000,00 a favore dell’Azienda Sanitaria n.7 di Carbonia per la realizzazione 

del progetto “ Individuazione di strategie riabilitative efficaci in pazienti  

affetti da Sclerosi Multipla nella forma progressiva primaria e 

secondaria”=============================================== 

- Vista la convenzione n.5 sottoscritta in data 8 marzo 2006 tra L’Azienda 

Sanitaria  Locale n. 7 e l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità;======= 

- dato atto che per il perseguimento delle finalità, meglio indicate nella 

richiamta convenzione,  si è provveduto alla stipula di contratti di 

collaborazione con professionisti in possesso di idonei requisiti.========== 

Richiamato il contratto repertorio n.160 del 29 dicembre 2006, stipulato con 

la dr.ssa Giuseppina Chessa, in forza della delibera del Direttore Generale n. 

1330 del 29 dicembre 2006;==================================== 

-Richiamata le delibera del Direttore Generale n.                del                     con 

la quale si apporva l’integrazione del richiamato contratto al fine di 

corrispondere al professionista i rimborsi spese per l’utilizzo del mezzo 

proprio. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1  

Le parti confermano tutte le clausole contrattuali approvate e sottoscritte con 

atto repertorio n. 160 del 29 dicembre 2006.======================== 

Art.2 Rimborsi spese  
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Al professionista, con decorrenza 11 dicembre 2006, e per tutta la durata 

contrattuale, vengono riconosciti i rimborsi chilometrici per l’utilizzo dl 

mezzo proprio. Il rimborso viene calcolato in base al costo di 1/5 prezzo litro 

benzina verde per Km. A tal fine il professionista deve produrre rendiconto 

delle percorrenze effettuate nei periodi di esecuzione della prestazioni, 

controfirmati dal Responsabile Scientifico del progetto.================ 

La liquidazione dei compensi viene disposta a cura del Servizio Materno 

infantile con determina del dirigente del Servizio.==================== 

Art.3 Copertura finanziaria 

Gli oneri relativi ai rimborsi spese gravano sul finanziamento di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2420 del 30 dicembre 2005.====== 

Carbonia, lì                 . 

 
     Il Professionista            Azienda Sanitaria Locale n.7 Carbonia 
dr.ssa Giuseppina Chessa           Dr.Sergio Salis  


