
  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO 

INTERFORZE DI SALTO DI QUIRRA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Via Colombo, 33 PERDASDEFOGU –OG - 

Cod.Fisc. Part. IVA nr. 82001390911 

CONVENZIONE N°1___  

OGGETTO : Convenzione in forma pubblico amministrativa 

per il servizio di medicina generale da assicurare per 

l’anno 2022 per una spesa presunta massima di Euro 

63.740,48(Sessantatremilasettecentoquaranta/48) I.V.A. 

esente.  -Codice Univoco Ufficio TF9HIG- 

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’oggetto – 

 

P R E M E S S O  C H E  

Per quanto autorizzato dal Comando Logistico Servizio 

Sanitario con foglio Prot n. M_D  ARM003 REG2021 

0153182 del 23.12.2021, dovendosi assicurare il 

servizio in premessa, è stata autorizzata la 

convenzione alle stesse condizioni del contratto n° 843 

di Rep del 16/01/2010, a seguito di cambiamenti della 

denominazione delle ASL e precisamente da ATS Azienda 

per la Tutela delle Salute (ATS) della Sardegna – Area 

Socio Sanitaria Locale Lanusei in Azienda Socio 
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Sanitaria Locale n. 4 Ogliastra sita in Via Piscinas 

n.5 sede di Lanusei, per la stipula di  una convenzione 

per le prestazioni sanitarie in oggetto per il periodo 

dal 01/01/2022 al 31/12/2022.—------------------------- 

Che l’Azienda Socio Sanitaria Locale Ogliastra con sede 

in Lanusei in Via Piscinas n.5, Partita IVA 

01620420917, ha comunicato la propria disponibilità ad 

assicurare il servizio con proprio personale medico 

dipendente e/o convenzionato;-------------------------- 

che in ossequio al disposto della legge 412/91 così 

come chiarito dalla circolare del Ministero della 

Salute n. 900.1/5.138.2/375 del 1993, l’attività 

professionale prestata a nome e per conto dell’Azienda 

è sotto la propria responsabilità in base a 

convenzione, pertanto non figura un rapporto diretto 

con l’Ente o Istituzione che usufruisce delle 

prestazioni e non è incompatibile con il rapporto unico 

di lavoro;--------------------------------------------- 

che i relativi obblighi convenzionali intercorrono 

esclusivamente tra questo Ente e l’Azienda Socio 

Sanitaria Locale Ogliastra e le relative prestazioni 

vanno intese come compito di istituto, in attuazione 

della stipulanda convenzione, nel preminente interesse 

del servizio pubblico e non per finalità professionali 

autonome del dipendente;-------------------------------

------------- 
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La stessa viene rinnovata per l’anno 2022 alle stesse 

condizioni della convenzione stipulata nell’anno 2021.- 

T R A 

Il Comando Poligono Interforze Salto di Quirra di 

Perdasdefogu (OG) Codice Fiscale n. 82001390911 

rappresentato dal Capo Servizio Amministrativo, 

Ten.Col. C.C.r.s. Daniele PARADISO (in seguito 

denominato Amministrazione) e l’Azienda Socio Sanitaria 

Locale n. 4 Ogliastra con sede legale in Lanusei, Via 

Piscinas n.5, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 

01620420917, in persona del Direttore Generale Delegato 

ASL OGLIASTRA Dott. Luigi FERRAI domiciliato per la 

carica presso la sede legale dell’ASL Ogliastra in Via 

Piscinas, 5.---------------- 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

l’ASL OGLIASTRA, si obbliga ad assicurare il servizio 

di MEDICINA GENERALE con personale facente parte della 

propria pianta organica presso l’Infermeria del 

Poligono Interforze di Salto di Quirra di Perdasdefogu. 

Il personale impiegato dall’Azienda, nell’esecuzione 

del servizio di medicina generale, non istaura alcun 

rapporto di lavoro con l’A.D..-------------------------

-----------------------   

Art. 2 

Il servizio dovrà essere assicurato dalle ore 08:00 

alle ore 15:15 nei giorni di lunedì, martedì, 
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mercoledì, giovedi mentre il venerdì dalle ore 08:00 

alle ore 12:00 per un totale di 33 ore settimanali 

(totale ore mensili n° 143). Le eventuali variazioni 

saranno concordate con il Capo Infermeria di Corpo;---- 

Art. 3 

In applicazione dell’art. 54 del R.C.G.S. l’ASL 

OGLIASTRA è esonerata, a domanda, dal costituire 

deposito cauzionale a garanzia della regolare 

esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto;-

----------------- 

Art. 4 

Il Servizio Amministrativo del Poligono Interforze di 

Salto di Quirra corrisponderà all’ASL OGLIASTRA 

Lanusei, un compenso mensile lordo (decurtato 

dell’1,00%) di euro 5.311,71 (Cinquemilatrecento-

undici/71 dal 01 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.----- 

Art. 5 

L’Azienda Socio Sanitaria Locale Ogliastra ha sede 

legale in Lanusei in Via Piscinas n.5, Partita IVA 

01620420917.------------------  

Art. 6 

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2022 al 

31/12/2022, ai soli fini dello stanziamento del 

Bilancio. L’onere complessivo (decurtato dello 1,00%) 

di Euro 63.740,48 (Sessantatremilasettecentoquaranta-

euro/48) sarà imputato sul Capitolo di Bilancio 4482/16 
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dell’Esercizio Finanziario 2022.-----------------------

------------------------------  

Art. 7 

La presente convenzione sarà prorogata di anno in anno 

e può essere rescissa dall’Ente stipulante mediante 

preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi all’ASL 

OGLIASTRA con Raccomandata A/R qualora si verifichino 

una delle seguenti condizioni:------------- 

a) Qualora l’A.D. accerti che le esigenze in argomento 

possono essere soddisfatte con il proprio personale 

militare di pari livello professionale;-------------- 

b) Qualora l’A.D. disponga la soppressione del servizio; 

c) Qualora ricorrano le condizioni di risoluzione 

previste dai rispettivi accordi collettivi di 

categoria:------------------------------------------- 

d) Qualora l’A.D. non disponga di adeguati stanziamenti 

di bilancio.-----------------------------------------  

In tali casi non compete all’ASL OGLIASTRA alcun 

rimborso.------ 

 Art. 8 

Qualora l’ASL OGLIASTRA intenda rescindere la 

convenzione, dovrà darne comunicazione all’A.D. con 

lettera raccomandata A/R, con un anticipo di almeno 30 

(trenta) giorni.---------------------------------------

------------------------------ 
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Art. 9 

Al pagamento della fattura si provvederà dopo la 

ricezione della stessa in originale secondo le modalità 

di cui alla Legge n° 244 del 2007 e D.M. n° 55 del 2013 

(fatturazione in formato elettronico) relativa a 

servizi effettuati a favore dell’ASL OGLIASTRA, 

mediante apertura di credito a favore del Funzionario 

Delegato, individuato nel Direttore di Commissariato di 

Roma del Comando Logistico –Servizio di Commissariato 

ed Amministrazione, dietro presentazione di regolare 

fattura relativa alla prestazione mensile, sul retro 

della quale sarà apposta una dichiarazione di avvenuta 

prestazione a timbro e firma del Dirigente Sanitario 

dell’Ente in titolo previa registrazione del relativo 

decreto registrato presso gli organi competenti;-------

-------------------------------------------------- 

Art. 10 

Le spese contrattuali e di bollo, a mente di quanto 

previsto dall’Art. 1 della Legge 27 Dicembre 1975 n. 

790, sono a carico dell’ASL OGLIASTRA.-----------------

------------------- 

Art. 11 

Le prestazioni professionali oggetto della presente 

Convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi degli artt. 

10 e 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive 

modificazioni;----------------------------------------- 
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Art. 12 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le 

parti faranno espresso riferimento alle disposizioni di 

legge e contrattuali vigenti in materia.---------------

--------------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

PER L’ASL OGLIASTRA 

Il Direttore Generale delegato 

                   Dott. Luigi FERRAI 

 

                ________________________ 

 

PER L’Amministrazione Difesa 

Il Capo Servizio Amministrativo 

Ten. Col.  C.C.r.s. Daniele PARADISO 

 

___________________________________ 

 

SI APPROVA: 

IL COMANDANTE 

Gen. B.A. Davide MARZINOTTO 

 

__________________________________ 
 

 


