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Allegato A 

ACCORDO INTEGRATIVO 

ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 30.05.2018  TRA ATS E AREUS PER LE ATTIVITÀ DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. 

 

T R A 
 

l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS), con sede in Nuoro Via 

Luigi Oggiano n. 25 , C.F./P. IVA 01526480916 PEC protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it,  in atto 

rappresentata dal Dott. Giorgio Lenzotti, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore 

Generale; 

E 
 

ATS Sardegna, con sede in Sassari Via Enrico Costa n.57 P.I. 00935650903,  C.F. 92005870909 PEC 

protocollo protocollo.generale@pec.atssardegna.it in atto rappresentata dal Dott. Fulvio Moirano, legale 

rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale. 

 

 

PREMESSO 
 

− che in data 30.05.2018 è stata sottoscritta una convenzione tra ATS e AREUS per le attività di 

sorveglianza sanitaria previste dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 

− che con note Pg/2019/0050251, PG/2019/0112729 e PG/2019/0145764 AREUS chiedeva all’ATS Sardegna 

con estrema urgenza di estendere l’attività di sorveglianza Sanitaria a tutti gli operatori delle centrali CC.OO. 

118, che dal 01.02.2019 sono sotto la gestione diretta di AREUS, nelle more del completamento della 

dotazione organica; 

− che l’articolo 5 della suddetta convenzione recita: “la convenzione potrà essere rinnovata, 

eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, 

previo accordo scritto tra le parti”; 

− che appare necessario garantire il servizio richiesto nelle modalità con le quali veniva effettuato, da 

parte dei medici competenti, prima del passaggio del personale CC.OO. 118 ad AREUS; 

− che l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione con 

ATS,  in  virtù  della  DGR  n.3/16 del 23.01.2018 con la quale a quest’ultima Azienda sanitaria è stata 

attribuita la funzione di supportare le attività di avvio della AREUS ; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO  

ad integrazione della convenzione sottoscritta il 30.05.2018  tra ATS e AREUS per le attività di 

Sorveglianza Sanitaria previste dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si conviene e si stipula quanto segue: 
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L’ATS Sardegna, per il tramite dei medici competenti presso le ASSL e di loro equipe di supporto 

individuati dai Direttori delle ASSL coinvolte in relazione al personale interessato dalle dette C.O. 118, si 

impegna a garantire che l’attività di sorveglianza sanitaria, oggetto della convenzione sottoscritta il 

30.05.2018, sia estesa a tutti gli operatori di AREUS, in particolare a quelli che prestano la propria attività 

presso le Centrali Operative di Sassari e Cagliari, Strutture transitate sotto la Gestione diretta Aziendale 

AREUS dal 01.02.2019 ed al personale che opera presso gli uffici della sede AREUS, in Via Luigi 

Oggiano, 25 in Nuoro, agli stessi patti e condizioni stabiliti dalla suddetta convenzione, con oneri a carico 

di AREUS, come stabilito all’articolo 3 della convenzione suddetta. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 
 

Il Direttore Generale di AREUS     Il Direttore Generale di ATS 

     Dr. Giorgio Lenzotti                         Dr. Fulvio Moirano 

 
 


