CONVENZIONE TRA AREUS E ATS PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 s.m.i.
TRA
AREUS rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Lenzotti, nato a Tortolì il 12 agosto 1953, che
agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in
Nuoro via Luigi Oggiano n. 25,
E
ATS Sardegna rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano il 16 dicembre
1952, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale
dell'Azienda in Sassari via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume);

PREMESSO
 che l’AREUS ha necessità di avvalersi della collaborazione di ATS Sardegna, per acquisire le
prestazioni professionali di un soggetto abilitato ad acquisire l’incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ai sensi del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.
 che l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione con
ATS, in virtù della DGR n. 55/10 del 13.12.2017 con la quale a quest’ultima Azienda sanitaria è stata
attribuita la funzione di supportare le attività di avvio della AREUS;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 ART. 1
L’ ATS Sardegna si impegna a collaborare con l’AREUS per consentire a quest’ultima di avvalersi delle
prestazioni professionali di un suo Dirigente, il quale assicurerà a favore dell’AREUS la propria
collaborazione professionale consistente nelle attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.
 ART. 2
L’ ATS individua nella persona dell’Ing. Alberto Giordano, RSPP della stessa Azienda, il dipendente che,
al di fuori del proprio orario di servizio, svolgerà la menzionata attività garantendo ad AREUS il proprio
apporto professionale in relazione alle funzioni di che trattasi, con un impegno orario di circa 16 ore
mensili, variabili in funzione delle attività concordate con la stessa Azienda richiedente.

pag. n. 1 di 3

 ART. 3
L’ing. Giordano si impegna ad espletare tutte le attività/servizi/funzioni/prestazioni così come individuate
dal D.lgs. n.81/08 e da ulteriori leggi e regolamenti ad esso correlati e riguardanti la "sicurezza sui luoghi
di lavoro", previsti a carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'attuazione degli
adempimenti e degli obblighi che la normativa pone a carico del datore di lavoro.
Sono espressamente ricompresi nel presente nella presente convenzione, gli obblighi a carico del datore di
lavoro derivanti da eventuali condizioni particolari legate all'ambiente di lavoro ed in particolare, oltre
quelli previsti dalla vigente legislazione, i seguenti adempimenti:


Indagine preliminare per la valutazione della documentazione esistente e individuazione dei rischi
aziendali;



Consulenza per le procedure di nomina delle figure preposte ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (RLS);



Valutazione del rischio dovuto all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;



Predisposizione delle procedure per la valutazione del rischio stress lavoro correlato ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 e successiva valutazione dello stesso;



Relazione sulla valutazione dei rischi aziendali e consulenza per la gestione degli stessi ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 capo III sezione II art. 17, 28, 29, 30 e individuazione dei DPI (dispositivi di
protezione individuale);



Assistenza in caso di ispezioni degli organi di controllo;

Per lo svolgimento dell’attività di consulenza di cui alla presente convenzione è corrisposto al
professionista, previa specifica rendicontazione presentata dallo stesso e validazione della Direzione
Aziendale AREUS, un compenso omnicomprensivo, al lordo pari a €. 60,00 (diconsi euro sessanta/00)
per ogni ora di prestazione resa.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali, il compenso affluirà ad ATS Sardegna;

 ART. 4
Il presente rapporto convenzionale decorre dalla data di effettiva sottoscrizione tra le parti con scadenza al
31 dicembre 2018;
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione delle firma
elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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 ART. 5
Con il presente atto, l'ATS autorizza il proprio dipendente a prestare la sua attività lavorativa al di fuori
del proprio orario di lavoro, nei termini sopra rappresentati.

Letto confermato e sottoscritto.

AREUS
LENZOTTI
GIORGIO

ATS Sardegna

Firmato digitalmente da
LENZOTTI GIORGIO
Data: 2018.08.03 13:37:06
+02'00'

Moirano Fulvio
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