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ATTO DI CONVENZIONE TRA LA ATS SARDEGNA ASSL DI LANUSEI E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA’ PUBBLICA PER CONSULENZA 

PROFESSIONALE RELATIVA AD ATTIVITA’ DI CONTROLLO  INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL 

CONSUMO UMANO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI “NOSTRA SIG.RA DELLA MERCEDE”, 

NELLA CASA DELLA SALUTE DI LANUSEI E NEI POLIAMBULATORI DI TORTOLI’ E IERZU. 

 

 

L’anno 2018 il giorno …… del mese di  …………….  

 

TRA 

 

 

La ATS/ASSL LANUSEI con sede legale in_SASSARI (SS), via Enrico Costa 57, codice fiscale/Partita IVA 

92005870909 d’ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentato dal Sig. Dr. Marras Andrea (Direttore) nato 

a Nuoro (NU) il 17/09/1958, codice fiscale MRRNDR58P17F979U; 

 

E 

 

Il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica –  dell’Università degli Studi di Cagliari, di seguito indicato come 

Dipartimento, con sede legale in Monserrato, SS 554 bivio Sestu – Cittadella Universitaria Edificio E, Codice Fiscale 

80019600925 – P.IVA IT00443370929, nella persona del Rappresentante prof. Giuseppe Mercuro nato a Voghera 

(PV) il 20/09/1949, (c.f. MRCGPP49P20M109R); 

 

 

Premesso che: 

 

 Presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei “Nostra Sig.ra della Mercede” di Lanusei , la Casa della Salute 

di Lanusei e i Poliambulatori di Tortolì e Jerzu, sussiste la necessità di procedere ai controlli interni delle 

acque destinate al consumo umano ivi distribuite;  

 La ATS Sardegna – ASSL di Lanusei con nota trasmessa via e-mail in data 24 luglio 2018 ha chiesto al 

Dipartimento di  Scienze Mediche e Sanità Pubblica Laboratorio di  Igiene Ambientale dell’Università di 

Cagliari, la disponibilità ad effettuare attività di controllo interno delle acque destinate al consumo umano 

distribuite presso proprie strutture; 

 Il succitato Dipartimento, con nota prot. n° 158641 del 1 agosto 2018 ha formalizzato all’Area Socio 

Sanitaria Locale di Lanusei la propria proposta contrattuale con specifico riguardo alle attività di controllo 

interno delle acque destinate al consumo umano da effettuarsi, per un ammontare pari ad € 12.168,00 + 

IVA onnicomprensivi  con campionamenti a cura del committente ed alla tempistica di queste; 

 Che è preminente interesse dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei accettare la succitata proposta 
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contrattuale. 

 

 

 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

art. 1 

L’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei affida al Dipartimento, che accetta con la stipulazione della presente 

convenzione, lo svolgimento delle attività di controllo interno delle acque destinate al consumo umano e distribuite nel 

P.O. di Lanusei “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei, nella Casa della Salute di Lanusei e nei Poliambulatori di 

Tortolì e Jerzu, meglio indicate e alle condizioni stabilite con la nota prot. n° 158641 del 1 agosto 2018;  

 

art. 2 

Per le attività connesse al controllo interno delle acque destinate al consumo umano distribuite nel P.O. di Lanusei 

“Nostra Signora della Mercede”,  nella Casa della Salute di Lanusei e nei Poliambulatori di Tortolì e Jerzu, meglio 

indicate e alle condizioni stabilite con la nota prot. n° 158641 del 1 agosto 2018, viene riconosciuto a favore del 

Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica – Laboratorio di Igiene Ambientale dell’Università di Cagliari il 

corrispettivo onnicomprensivo di € 12.168,00 + IVA oltre ai costi di campionamento e trasferta in caso di 

campionamenti eseguiti dal personale del dipartimento, così come indicato nella proposta contrattuale; 

 

   art. 3 

La  concreta  esecuzione  della  presente convenzione è demandata alla Direzione del Presidio Ospedaliero e del 

Distretto quali responsabili delle strutture dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei necessitanti del controllo interno 

delle acque destinate al consumo umano demandato al Dipartimento;  

 

art. 4 

Il Dipartimento emetterà le fatture elettroniche con cadenza semestrale con i seguenti riferimenti: 

CIG xxxxxxxxxxxx – codice IPA URSX3X e la ATS provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento 

mediante girofondi Banca d’Italia su conto 0037390 intestato all’Università degli Studi di Cagliari. 

 

art. 5 

Il Dipartimento è tenuto a garantire che il proprio personale, individuato nello svolgimento delle attività dedotte in 

accordo, mantenga la riservatezza in ordine alle informazioni, cognizioni e documenti riservati di pertinenza della ATS 

o di terzi dei quali possa venire a conoscenza. La responsabilità delle attività di cui sopra è demandata al Prof. Marco 

Schintu del Laboratorio di Igiene Ambientale del suddetto dipartimento; 

 

art. 6 

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di effettiva stipulazione della stessa. In caso 

di recesso per cause non imputabili al Dipartimento, saranno fatti salvi i diritti a percepire il corrispettivo per l’attività 

utilmente svolta. 

Eventuali proroghe devono essere formalmente approvate con atto deliberativo e su richiesta della ATS - ASSL di 

Lanusei; 
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art. 7 

Per ogni controversia inerente o conseguente il presente contratto, il Foro competente è quello di Lanusei; 

 

art. 8 

La presente convenzione, composta da n° 3 pagine e n° 8 art.li, compreso il presente, è sottoscritto dalle parti con 

firma digitale e verrà registrata solo in caso d’uso a cura della parte interessata. 

 

 

Lanusei addi’ _____________ 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

  

            Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei 

Il Direttore 

( Dr. Andrea Marras ) 

Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica 
dell’Università di Cagliari 

Il Direttore pro-tempore 

(Dr. Prof. Giuseppe Mercuro) 

 
 


