
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO NEI LAVORATORI DELLA ASL

SULCIS

tra

L'Azienda   Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, di seguito denominata

ASL  Sulcis con  sede  legale  in   Carbonia  Via  Dalmazia,  codice  fiscale  e

partita IVA 03990310926 ,  nella  persona del  Direttore Generale Dott.ssa

Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante

e

il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi di Cagliari  con sede legale presso Asse didattico E Cittadella 

Universitaria di Monserrato SS 554 bivio per Sestu 09042 Monserrato ( CA )

codice fiscale  80019600925 partita IVA n. 00443370929 , nella persona del 

Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio La Nasa , in qualità di Legale 

Rappresentante.

Premesso che

- la ASL Sulcis ha necessità di monitorare i livelli di rischio per la salute e la

sicurezza degli operatori nell’ambito dell’emergenza Covid, con particolare

attenzione  ai  rischi  stress  lavoro-correlati  (  ex  Dlgs  81/2008)dei

dipendenti;_______________________________________________________

-che il  Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università

degli Studi di Cagliari è dotato delle professionalità necessarie a garantire

la consulenza tecnico scientifica di supporto agli adempimenti di cui al Dlgs

81/08 ;__________________________________________________________

- che il DSMSP collabora con altre Aziende sanitarie attraverso convenzioni
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specifiche con oggetto la valutazione e gestione dei rischi per la salute dei 

lavoratori.-_____________________________________________________

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.______________

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle seguenti attività:

-consulenza tecnico scientifica per la programmazione ed applicazione  dei

piani di valutazione e gestione continua del rischio stress lavoro correlato,

con particolare riferimento all’incremento del rischio legato all’emergenza

Covid;___________________________________________________________

-supporto professionale alle attività di  aggiornamento del  Documento di

Valutazione dei Rischi nell’ambito del contenimento del rischio psicosociale

legato all’emergenza Covid;_________________________________________

- formazione di max 100 ore per il  personale del Servizio Prevenzione e

Protezione;______________________________________________________

- Creazione di un gruppo di lavoro dedicato  con affiancamenti  e incontri

con  i  Medici  Competenti  ,  personale  del  Servizio  di  Prevenzione  e

Protezione, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza._______________

Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate attraverso:

- la creazione di un gruppo di lavoro dedicato ;

-  affiancamenti  e  incontri  con  i  Medici  Competenti,  il  personale  del

Servizio di Prevenzione e Protezione , i Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza,  Dirigenti  e  Preposti  per  verificare  le  criticità  organizzative

complesse  potenzialmente  impattanti  sul  benessere  e  la  salute  dei
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lavoratori;______________________________________________________

- la raccolta ed elaborazione di indicatori oggettivi e soggettivi;_________

- la redazione di report da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi

Aziendale contenente la  valutazione del  rischio  specifica e gli  interventi

preventivi suggeriti per il  contenimento del rischio psicosociale associato

all’emergenza Covid 19;__________________________-________________

- help di consulenza telefonica.______________________________________

L’organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione saranno

specificate  di  volta  in  volta,  in  relazione  alle  tempistiche  e  modalità

operative,  dai  referenti  scientifici  designati  dal  DSMSP,  prof.  Marcello

Campagna e dottor  Igor  Portoghese e per  la  ASL Sulcis  dal  signor Dino

Annese._________________________________________________________

La  ASL  Sulcis si  impegna  ad  assicurare  le  condizioni  necessarie  per  il

regolare  svolgimento  delle  attività  fornendo  qualunque  informazione  e

documentazione che si ritenga necessaria ai fini dell’obiettivo prefissato,

salva la normativa sulla tutela della privacy.  _________________________ 

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL 7 Sulcis corrisponderà al DSMP la somma

di  € 28.500 ( ventottomilacinquecento) oltre IVA di legge, comprensiva dei

costi  di  progettazione  e  di  ogni  altro  eventuale  onere per  le  attività  di

consulenza.  Il  corrispettivo  è  suddiviso  in  due  rate  posticipate  dietro

presentazione di fattura elettronica semestrale._______________________

L’avvenuta e corretta esecuzione delle prestazioni di cui all’art.1 è 

certificata dal DSMSP attraverso una relazione sui risultati dell’attività che 

deve accompagnare la fattura._____________________________________
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Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sig. Dino Annese, 

previa valutazione e attestazione  della correttezza della relazione redatta 

del DSMSP, autorizza la liquidazione della fattura. La ASL Sulcis si impegna 

ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal 

ricevimento con accredito su Girofondi Banca d’Italia Tesoreria n. 0037390 

intestato a : Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze 

Mediche e Sanità Pubblica._______________________________________

Art. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della  sottoscrizione da

parte del DSMSP per un periodo di 12 mesi . Eventuali proroghe, da disporre

in accordo tra le parti,  saranno oggetto di  specifici  accordi  adottati  dai

competenti organi delle due Aziende.________________________________

Art. 5 - Recesso

Le  parti  hanno  facoltà  di  recedere  in  qualsiasi  momento  dalla  presente

convenzione  con  preavviso  di  30 giorni  notificato  per  posta  elettronica

certificata._______________________________________________________

In  caso  di  recesso  è  dovuto  il  corrispettivo  per  le  prestazioni

effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso

il diritto a conseguire ogni altro compenso.____________________________

Art. 6 – Tutela della Privacy

Il  trattamento dei dati  personali  da parte dei dirigenti  medici  consulenti

avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro

competente sarà quello di Cagliari.__________________________________
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Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n.  5 pagine e n.  8 articoli, 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.  Le  spese per  l'imposta  di  bollo  della  presente

convenzione  saranno  per  intero  a  carico  della  ASL  Sulcis. Le  spese  di

registrazione saranno a carico della parte che la chiede.________________

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15,

comma  2  bis,  della  L.  241/1990,  come  modificato  dal  D.L.  179/2012

convertito in legge n.  221/2012,  previa lettura,  approvazione e conferma

delle clausole in esso contenute.____________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL Sulcis Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore del Dipartimento  Dott. Prof. Giorgio La  Nasa
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