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  CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA n. 6 DI SANLURI e L’AZIENDA SANITARIA  n. 8 di 

CAGLIARI. ATTIVITA’ DI RIORGANIZZAZIONE NELL’AREA SALUTE MENTALE . 

 

 

 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari  (C.F. 02261430926), di seguito indicata come 

ASL N. 8, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Emilio Simeone, che agisce per 

nome e per conto dell’Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale - Via  Piero 

della Francesca, 1, Selargius (Su Planu)  

 

E 

 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927 ), di seguito indicata come 

ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario  Dr. Giuseppe Ottaviani , che agisce 

in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, 

Via Ungaretti, 9;  

 

PREMESSO CHE 

 

- Con decreto n. A/7 dell’Assessore all’igiene e Sanità è stata costituita, presso 

l’Amministrazione regionale, una commissione tecnica in materia di salute mentale; 

 

- Che detta commissione ha i seguenti compiti: 

 

• Elaborare e proporre un programma di assistenza psichiatrica; 

 

• Elaborare un modello di rete assistenziale psichiatrica; 

 

• Verificare la conformità della rete assistenziale esistente, nonché 

l’appropriatezza dell’attuale modello di CSM, 

 

 

- che tra i componenti della suddetta commissione tecnica è stato nominato il direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Sanluri - dottor Augusto Contu ; 

- che la Asl n. 8 di Cagliari ha evidenziato la necessità di avvalersi dell’attività di supporto 

dell’Asl 6 per la riorganizzazione dell’area della salute mentale; 
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- che la ASL 6 ha dichiarato la propria disponibilità ad assicurare alla Asl n. 8 di Cagliari la 

collaborazione professionale in parola; 

        

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno 2010, il giorno______ del mese di _________ 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ART. 1 

La A.S.L. n. 6 si impegna a fornire alla A.S.L. n. 8 una attività di consulenza e collaborazione  

finalizzata alla riorganizzazione dell’area della salute mentale, nonché ai conseguenti e 

connessi programmi di sviluppo, secondo le finalità individuate dai competenti organi 

regionali;   

 

ART. 2 

L’attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà prestata dal 

direttore del Dipartimento Salute mentale dott. Augusto Contu. 

Detta attività sarà svolta al di fuori del normale orario di servizio, per due accessi alla 

settimana. La concreta calendarizzazione sarà di volta in volta definita dallo stesso dott. 

Contu  di concerto con il Commissario Straordinario e con il direttore sanitario dell’ASL 

Cagliari, secondo le attività e gli incontri che dovranno essere svolti con i diversi attori 

interessati al percorso di riordino dell’area della salute mentale dell’ASL di Cagliari. 

Nel caso di ulteriori necessità  è fatta salva la possibilità che le parti addivengano ad ulteriore 

accordo circa l’ampliamento del numero degli accessi, oggetto della presente convenzione.  

 

ART.3 

Per la suddetta attività di collaborazione e consulenza la ASL n. 8 di Cagliari corrisponderà 

alla ASL n. 6 di Sanluri un compenso lordo, comprensivo di IRAP, pari ad € 4.800                 

( quattromilaottocento).  
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ART.4 

La presente convenzione, decorrente dalla data di  stipulazione del presente atto, avrà la 

durata di 6 (sei) mesi,  eventualmente prorogabile, secondo le  necessità che  dovessero 

presentarsi , anche alla luce delle decisioni assunte dai competenti organi regionali.  

 

ART.5 

Il compenso suddetto verrà corrisposto dalla Asl n. 8 alla Asl n. 6, che ne attribuirà il 95% al 

direttore dell’area Salute mentale, con le seguenti modalità: 

il 50% alla fine del terzo mese di attività, previa presentazione del riepilogo degli accessi  

dedicati all’attività oggetto della presente convenzione; 

il restante 50% a conclusione dei sei mesi previsti per lo svolgimento dell’attività in 

argomento. 

 

ART.6 

La copertura assicurativa dei rischi in itinere e per quelli connessi agli spostamenti effettuati 

tra le strutture aziendali è a carico dell’ASL di Cagliari, secondo quanto previsto dalla polizza 

assicurativa attualmente in vigore. 

 

ART.7 

In caso di eventuali controversie è competente il foro di Cagliari. 

 

ART.8 

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione 

qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute. 

 

ART.9 

La presente convenzione, verrà registrata limitatamente  in caso d’uso, con spese a carico 

della parte richiedente. 

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

n. 2 pagine. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
della A.S.L. n. 8                                                                    della  A.S.L. n. 6 
 Dr. EMILIO SIMEONE                                                         Dr.GIUSEPPE OTTAVIANI 
 
 
____________________                                          ______________________ 


