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Convenzione per l’affidamento dell’incarico di cons ulenza 

professionale di prestazioni di Esperto Qualificato  presso i 

Presidi Sanitari  dell’Asl 7  

 

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 Mista Ospedaliero-Universitaria, con sede legale e 

amministrativa in Via Ospedale, 54, Cagliati   legalmente rappresentata dal 

Commissario, Dr. Ennio Filigheddu 

 
 

PREMESSO 
 

• che  l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia ha per le vie 

brevi, richiesto  alla Azienda Mista Ospedaliero-Universitaria di 

Cagliari, la disponibilità alla stipula di una convenzione per 

consulenza professionale per l’attività di Esperto Qualificato da 

espletarsi presso i presidi sanitari della Asl 7 e che l’Azienda Mista 

Ospedaliero-Universitaria, ha acconsentito alla stipula della 

convenzione medesima; 

• che l’attività di Esperto Qualificato sarà svolta da personale 

dipendente della AOU, dr.ssa Loredana Satta e dr.ssa Emanuela 

Tumminia, operante presso la Struttura di Fisica Sanitaria della 

predetta Azienda; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – l’Azienda Mista Ospedaliero-Universitaria di  Cagliari  si 

impegna ad assicurare a favore dell’Azienda USL 7 di Carbonia,  una 

attività di consulenza professionale mediante il proprio personale 

specialista nella materia oggetto della convenzione, per l’attività di 

Esperto Qualificato presso i presidi sanitari della Asl di 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 € 65,000,00 annuali per lo svolgimento 

della seguente attività: 

 

1. in qualità di Esperto Qualificato, gli adempimenti previsti  dal 
D.Lgs 230/95 (e successive integrazioni e modificazioni) in materia di 
radiazioni ionizzanti per i servizi di radiologia (compresa la T.A.C.) e 
di Medicina Nucleare presenti nel Distretto e nei Presidi Ospedalieri di 
Carbonia e Iglesias. E’ compresa l’attività di sorveglianza fisica del 
personale esposto alle radiazioni ionizzanti e l’attività derivante da 
nuove installazioni. 
2.in qualità di Esperto in Fisica Medica, gli adempimenti previsti dal 
D.Lgs 187/2000 (e successive integrazioni e modificazioni ) come 
sotto sintetizzati: 
a)le verifiche i controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche, 
compresa la TAC, e di Medicina Nucleare comprese le nuove 
installazioni e le eventuali modificazioni apportate alle stesse. Tali 
adempimenti riguardano le apparecchiature presenti nel Distretto e nei 
Presidi Ospedalieri  di Carbonia e Iglesias; 
b)le valutazioni delle dosi/attività somministrate ai pazienti per il 
servizio di Medicina Nucleare dell’Azienda. 
c)le attività di valutazione delle dosi ai pazienti per i servizi di 
Radiologia presenti nei Distretti e nei PP.OO di Carbonia e Iglesias. 
d)attività di consulenza presso il Servizio di Igiene Pubblica per il 
rilascio delle autorizzazioni alla detenzione ed utilizzo di sorgenti  
radiogene e la tutela degli individui della popolazione in relazione ai 
D.Lgs. 230/95 e 187/2000. 
3.In qualità di Esperto Responsabile, gli adempimenti  previsti dal 
DM del 02/08/91 e dal DPR 542/64 e successive integrazioni e 
modificazioni) come sotto sintetizzati: 
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a)validazione del progetto esecutivo (scelta del sito e benestare ); 
b)stesura delle norme di sicurezza; 
c)stesura delle norme di emergenza; 
d)adozione di tutte le misure necessarie per far rispettare il 
regolamento di sicurezza; 
e)controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di 
sicurezza; 
f)controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata 
dell’installazione delle apparecchiature; 
g)controllo del rispetto delle indicazioni date per gli impianti speciali 
(climatizzazione, areazione, evacuazione gas, criogeni, rivelazione 
ossigeno, spegnimento del campo magnetico, canalizzazione per il gas 
He da utilizzare in fase di rabbocco); 
h)verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione 
avvenuta: rispondenza a quanto inizialmente validato dall’ER; 
i)verifica periodica del perdurare delle caratteristiche  tecniche 
dell’impianto: 
1)controllo periodico dei dispositivi di controllo e di sicurezza del 
sistema a radiofrequanza; 
2)verifica (almeno biennale) della gabbia di Farady, mediante 
acquisizione delle misurazioni tecniche che sono a carico 
dell’Azienda; 
3)controllo del sistema di rilevazione dell’ossigeno e della 
canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogeni; 
4)controllo della ventilazione e dell’espulsione rapida dei gas 
5)verifica delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle 
aree ad accesso controllato, delle zone di rispetto, e della 
minimizzazione del rischio per il personale; 
6)esecuzione dei controlli di qualità eventualmente in collaborazione 
con ditte esterne, ma sempre validando in prima persona metodi e 
risultati; 
j)sorveglianza fisica dell’ambiente; 
k)segnalazione degli incidenti di tipo tecnico; 
l)formazione/informazione del personale ai sensi degli artt. 21 e 22 del 
D.Lgs 262/94; 
m)segnalazione al SPP del fattore di rischio specifico connesso con 
l’attività del sito RMN: allegato al documento della sicurezza di cui 
all’art. 4 del D.Lgs 626/94 (rischi e prescrizioni per loro 
minimizzazione); 
n)garanzia della regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 
macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 
sicurezza, ed in conformità alle indicazioni dei fabbricanti (art. 3 punto 
r della 626/64). 
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Al fine di sistematizzare, ottimizzare la presentazione e l’utilizzo, la 
documentazione di competenza dell’ER, nelle fasi:  
• autorizzativa 
• di inizio attività 
• gestionale  
 

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

corrispettivo  alla Azienda Mista  a cadenza trimestrale,  entro il 

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

seguito di rendicontazione del servizio mensile svolto, dal Direttore 

del P.O. Sirai di Carbonia; 

 

ART.  4 –  Il rapporto convenzionale ha durata di 2 (due) anni  

decorrente dal prossimo 1° febbraio  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 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 data di scadenza.  

 

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 dalla 

presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in 

materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. 
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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 da n. 5  pagine e n. 7 articoli. 

 

 

Azienda Mista Osped-Universitaria Azienda U.S.L 7 CARBONIA 

IL COMMISSARIO    IL COMMISSARIO 

Dr. Ennio Filigheddu                Dr. Maurizio Calamida 

_______________________                       _________________________ 

 

 

 

CARBONIA, ___25/01/2011 


