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ACCORDO TRA AREUS E ASL N. 1 SASSARI PER IL RECEPIMENTO DELLA DELIBERA G.R. 

N. 50/50 DEL 28.12.2021.  

 

TRA 

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 dalla  Dott. ssa 

Simonetta Cinzia Bettelini, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di 

Direttore Generale; 

E 

L’ASL Sassari, con sede legale in Via Cattalochino 9, C.F. 02884000908 PEC 

protocollo@pec.aslsassari.it, in atto rappresentata dal Dott. Flavio Sensi, legale 

rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale; 

 

PREMESSO CHE: 

1.  con delibera G.R. 50/50 del 28.12.2021 riguardante “transito del personale 

dipendente e convenzionato dell’emergenza territoriale da ATS ad AREUS. 

Attuazione legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.” si è recepita l’intesa 

“stipulata in merito alle problematiche legate al transito del rapporto convenzionale 

da ATS ad AREUS”; 

  

2.  vista l’intesa di cui sopra, sottoscritta in data 13.12.2021 dai componenti il 

Comitato regionale per la Medicina Generale; 

 

3. rilevato che con la stessa si stabilisce, tra l’altro, che i medici ricollocati “alla data 

della sottoscrizione della presente intesa mantengono la loro posizione acquisita, 

fermo restando il fatto che debbano comunque essere recepiti formalmente gli 

accordi necessari tra le Aziende”;  

  

4. ritenuto necessario definire i rapporti giuridico-economici derivanti dal 

ricollocamento in parola. 

 

 

                                        SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

                                        Art. 1 – Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo definisce le modalità con le quali si gestiscono le situazioni 

giuridico economiche dei Medici Convenzionati 

_______________________________________________________________________ presso la 
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ASL Sassari anteriormente alla data del 13.12.2021, i quali per effetto dell’intesa 

richiamata in premessa mantengono la posizione acquisita (ricollocati) presso la 

citata ASL. 

 

Art. 2 – Adempimenti  

 

Si stabilisce che AREUS provvederà, come previsto dall’accordo integrativo, al 

pagamento degli emolumenti stipendiali spettanti ai 

______________________________________, fatta salva la successiva richiesta di rimborso 

da parte di AREUS alla ASL Sassari a mezzo degli uffici della SC Medicina 

Convenzionata del Dipartimento Risorse Umane ex ATS ora ARES. 
Sarà invece in capo alla ASL Sassari la gestione giuridica del rapporto, intendendosi 

con tale espressione, il riferimento al complessivo governo dell’attività lavorativa dei 

_______________________________________________ presso la sede di lavoro in cui 

_____________________________________________________ svolgeranno la propria 

attività lavorativa, con dovere di rendicontazione delle prestazioni rese, a cura del 

Direttore della sede di riferimento. 

 

 

Art. 3 – Trattamento dei dati  

 

Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento 

Europeo sulla privacy 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, come 

modificato dal decreto legislativo n.101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati 

personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento delle attività di cui 

alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati 

e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione della presente 

convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di 

divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento 

dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia. 

 

 

Art. 4 – Validità e durata 

 

 

La presente intesa ha validità per tutta la durata del rapporto convenzionale di cui 

sono titolari i ___________________________________________. 

 

Art. 5 – Foro competente 

 

In caso di controversia derivante dall’interpretazione, validità ed esecuzione della 

presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria.  

Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l’autorità 

giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Nuoro. 

 

 

 



Pagina 3|3 

 

 

 

Art. 6 – Disposizioni finali 

 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso a cura della parte interessata, ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 
Il presente atto è composto da n. 3 pagine e da 6 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai 

sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs 179/2012, 

convertito in Legge n. 22/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa 

contenute. 

Si concorda sul fatto che la presente intesa, per opportuna conoscenza, sia 

notificata ad ARES Sardegna. 

 

 

 

L’AREUS rappresentata dal Direttore Generale 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

__________________ 

 

 

 

La ASL Sassari rappresentata dal Direttore Generale 

Dr. Flavio Sensi 

 

__________________ 

 

 

 

 
Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 

2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.   


