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AZIENDA UNITÀ SANITARIA ROMA F  

CONVENZIONE CON L’AZIENDA  N. 8 DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI 

ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE ED 

ADDESTRAMENTO DI PERSONALE SPreSAL  

************************** 

L’anno duemilanove, il giorno                     del mese di                      , 

tra 

l’Azienda USL Roma F di Civitavecchia, codice fiscale e partita IVA 04743741003, 

con sede in Civitavecchia in via Terme di Traiano n.° 39/A, di seguito denominata 

ASL RM F, nella persona del Direttore Generale f.f. Dr. Salvatore Coronato 

e 

l’Azienda USL n° 8 di Cagliari, codice fiscale e pa rtita IVA 02261430926, con sede 

in Selargius in via Pier della Francesca n° 1, di s eguito denominata ASL n° 8, nella 

persona del Direttore Generale dr. Benedetto Barranu, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 Premessa 

L’ing. Peralta in qualità di Responsabile del Servizio Impiantistica Antinfortunistica 

del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM F fino al 30.06.2006 ha elaborato e 

gestito per gli aspetti tecnici le procedure autorizzative di vigilanza per la 

valutazione di sicurezza di strutture, impianti e macchinari da parte dei servizi del 

Dipartimento di Prevenzione. 

Successivamente al suo trasferimento presso la ASL n. 5 di Oristano l’ing. Peralta 

ha garantito da ottobre 2006 ad aprile 2007 tramite un rapporto convenzionale tra 

la ASL RM F e la ASL n. 5 di Oristano la prima formazione dell’ing. neo-assunto 

allo SPRESAL in quanto non dotato di adeguata specializzazione ed esperienza 



 

 
2 

nel campo specifico della sicurezza del lavoro. 

Successivamente da Ottobre a Dicembre 2007 l’ing. Peralta ha garantito il 

proseguimento di tale attività di formazione specifica mirata al comparto “strutture 

sanitarie” tramite un Progetto obiettivo di formazione ed addestramento di cui alla 

delibera n. 1201 del 24 ottobre 2007. 

Dal mese di Gennaio 2008 al mese di febbraio 2009 l’ing. Peralta ha proseguito 

l’attività di affiancamento operativo dell’ingegnere dello SPreSAL, mirato a far 

apprendere, con applicazione pratica ai casi in esame, le procedure tecniche 

valutative relative agli aspetti di sicurezza di strutture, impianti e macchinari 

oggetto di parere autorizzativo o di vigilanza da parte dei Servizi del Dipartimento 

di Prevenzione della ASL RM F con particolare riguardo alle strutture sanitarie ed 

alle aziende a rischio di incidente rilevante. 

Al momento permane la necessità, anche in relazione agli adempimenti di cui alla 

L.R. n. 4/2003 che prevede la riautorizzazione di tutte le strutture sanitarie 

pubbliche e private già operanti a livello regionale, con meccanismo di incrocio tra i 

vari Dipartimenti di prevenzione regionali di proseguire ed estendere alle varie 

tipologie di strutture sanitarie l’attività di formazione specifica dell’ingegnere 

SPreSAL, il quale diverrà l’unico soggetto responsabile per gli aspetti di sicurezza 

impiantistica – antinfortunistica di tutti i processi di rinnovo delle autorizzazioni nel 

comprensorio di competenza della ASL RM F, ovvero l’intera provincia di Viterbo. 

Si intende inoltre proseguire l’attività di formazione dello stesso ingegnere 

SPreSAL anche relativamente alle aziende a rischio di incidente rilevante (serbatoi 

depositi costieri carburanti, centrali Enel, cantieri navali) presenti nel Comune di 

Civitavecchia. 

ART. 2 Finalità 
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Considerato quanto in premessa si ritiene pertanto necessario proseguire nella 

formazione ed addestramento negli ambiti sopra specificati dell’ingegnere 

SPreSAL tramite l’affiancamento da parte dell’ing. Peralta per un numero adeguato 

di giornate di formazione a cadenza mensile. Pertanto la ASL RM F conferisce 

incarico alla ASL n. 8 di Cagliari di fornire assistenza tecnico – professionale al 

Dipartimento di Prevenzione per l’addestramento ed il tirocinio pratico di n. 1 

ingegnere presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

(SPreSAL), per il tramite del proprio Dirigente ing. Raffaele Peralta. 

ART. 3 Prestazioni 

L’ing. Peralta effettuerà, a decorrere dal mese di                       2009 un numero di 

ore di formazione mensile pari a 16 ore, al di fuori del proprio orario di servizio, 

svolgendo durante gli stessi un affiancamento operativo mirato a far apprendere, 

con applicazione pratica ai casi in esame, le procedure tecniche valutative relative 

agli aspetti di sicurezza di strutture, impianti e macchinari oggetto di parere 

autorizzativo o di vigilanza da parte dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione 

della ASL RM F con particolare riguardo alle strutture sanitarie ed alle aziende a 

rischio di incidente rilevante. 

ART. 4 Oneri delle prestazioni 

Per le prestazioni effettuate sarà corrisposto un compenso di 80,00 euro/ora 

(comprensivo dell’imposta IRAP, l’ASL n. 8, provvederà ad attribuirne il 95% 

all’Ing. Peralta),  per le attività di formazione ed addestramento,  oltre il rimborso 

spese per un importo presuntivo di c.a 500 € per accesso, da rimborsare 

comunque a piè di lista, direttamente all’Ing. Peralta. 

ART. 5 Modalità di pagamento 

Gli onorari, addebitati tramite prospetto di riepilogo mensile e relativa nota 
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contabile esplicativa, saranno liquidati sulla base delle prestazioni effettivamente 

svolte: 

a) Gli importi dovuti all’ASL n. 8 di Cagliari dall’ASL RMF saranno versati a mezzo 

di istituto bancario intestato come segue: Banco di Sardegna S.p.A. – sede di 

Cagliari – Tesoriere ASL n° 8 di Cagliari, codice I BAN IT 29 G 01015 04800 

000070188775 con causale “Fattura n° ____ del ___/_ __/________” riferita alla 

convenzione tra la ASL RM F e la ASL n. 8 di Cagliari. 

b) L’ASL n. 8 di Cagliari rilascerà fattura per gli importi corrisposti; per eventuali 

ritardi sui versamenti degli onorari dovuti, non imputabili alla ASL n. 8 di 

Cagliari, verranno corrisposti gli interessi a tasso legale.================ 

ART. 6 Oneri assicurativi 

Gli oneri assicurativi, relativi allo svolgimento dell’attività in convenzione: infortuni 

in itinere, infortuni e malattie professionali, saranno a carico della ASL RM F.  

  ART. 7 Durata convenzione 

La presente convenzione avrà durata annuale far data dal                            2009. 

********************************* 

Il presente atto, scritto su n° 4 pagine, previa le ttura e conferma, viene dalle parti 

sottoscritto come segue: 

ASL RM F Civitavecchia 

Il Direttore Generale f.f. : Dr. Salvatore Coronato 

 

ASL n. 8 Cagliari  

Il Direttore Generale: dott. Benedetto Barranu 


