
 

CONVENZIONE TRA LA ASL N. 4 DELL’OGLIASTRA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA’ PUBBLICA PER CONSULENZA PROFESSIONALE 

RELATIVA AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO NEL 

P.O. DI LANUSEI E NEI POLIAMBULATORI DI LANUSEI (CASA DELLA SALUTE), TORTOLÌ E JERZU. 

Tra 

L’ASL n. 4 dell’Ogliastra, P.I. 01620420917, con sede legale in via Piscinas n. 5, Lanusei (OG), legalmente 

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Marras, da una parte 

e 

L’Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, con sede legale in Monserrato (CA), SS 

554 bivio Sestu – Cittadella Universitaria, Blocco I, C.F. 80019600925 – P.IVA IT00443370929, legalmente 

rappresentata dal Prof. Giorgio La Nasa, nato a Cagliari il 16/03/1954 C.F. LNSGRG54C16B354F. 

PREMESSO CHE: 

Il Decreto Legislativo 31/2001, emanato in attuazione della direttiva 98/83/CE, disciplina la qualità delle acque 

destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione 

delle acque, garantendone salubrità e pulizia; 

Detta norma stabilisce: 

 che nella rete acquedottistica devono essere effettuati controlli interni da parte dell’Ente Gestore del servizio 

idrico integrato e controlli esterni da parte dell’ASSL competente per territorio; 

 la frequenza minima di campionamento e analisi dell’acqua destinata al consumo umano nonché i parametri 

analitici da ricercare e loro valori di riferimento; 

 I controlli interni delle acque destinate al consumo umano del Presidio Ospedaliero di Lanusei e dei Poliambulatori 

di Lanusei, Tortolì e Jerzu erano inizialmente gestiti, per la parte laboratoristica, dall’ARPAS; 

 A seguito di comunicazione d’indisponibilità di quest’ultima, l’Asl di Lanusei aveva dovuto procedere ad un 

affidamento esterno del servizio; 

 A seguito di valutazione da parte dell’ex Direzione Sanitaria della ASSL di Lanusei tra le diverse strutture di 

laboratorio formalmente consultate e disponibili, il servizio è stato affidato per anni uno all’Università di Cagliari - 

Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica con determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 

2562 del 31/08/2018; 

 In vista della scadenza della suddetta convenzione, dati i positivi risultati finora ottenuti in merito all’attuazione 

dei controlli delle acque destinate al consumo umano nel P.O. di Lanusei, nella Casa della Salute di Lanusei e 

nei poliambulatori di Tortolì e Jerzu, l’ASSL di Lanusei ha comunicato con nota PG/2019/259202 del 11/09/2019, 

all’Università, la volontà di prorogare tale rapporto convenzionale; 

 Il rapporto convenzionale è stato prorogato, alle medesime condizioni e nei medesimi termini previsti nella 

convenzione originaria con Determinazione del Direttore N. 1535 del 03/10/2019, scadenza 31/08/2020 e l’anno 

successivo con Determinazione del Direttore N. 1357 del 09/09/2020 con scadenza al 31/08/2021; 

 Con nota PG/2021/298416 del 15/09/2021 L’Università di Cagliari proponeva il rinnovo della Convenzione, per 

un ulteriore anno; 

 la ASSL di Lanusei, (acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del P.O. di Lanusei e del Direttore del Distretto 

Sanitario di Tortolì), con nota prot. PG/2021/308760 del 22/09/2021, ha dato la propria disponibilità a rinnovare il 



 

rapporto convenzionale, per il servizio in oggetto, alle nuove condizioni e termini proposti nella nota 

precedentemente citata; 

 Vista la Determinazione C.S. ASSL Lanusei n. 1567 del 10/11/2021 per “Convenzione per consulenza 

professionale relativa ad attività di controllo interno delle acque destinate al consumo umano nel P.O. di Lanusei, 

nella Casa della Salute di Lanusei e nei poliambulatori di Tortolì e Jerzu.” – 2021/202; 

 Considerata la necessità di proseguire suddette attività di controllo e valutata l’opportunità di procedere il rapporto 

convenzionale con l’Università è stata richiesta dalla ASL Ogliastra, con nota PG/2022/8376 del 22/09/2022, la 

proroga della Convenzione; 

 Acquisito il parere favorevole dell’Università trasmesso con nota Prot. 21257/2022; 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione disciplina lo svolgimento delle attività di controllo interno delle acque destinate al consumo 

umano nel Presidio Ospedaliero “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei e nei Poliambulatori di Lanusei (casa 

della salute), Tortolì e Jerzu. 

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

L’Università di Cagliari si impegna ad effettuare, per conto della ASL Ogliastra, tutte le attività connesse al controllo 

interno delle acque destinate al consumo umano distribuite nel P.O. di Lanusei e nei Poliambulatori di Lanusei, 

Tortolì e Jerzu, così come indicato nella proposta contrattuale allegata alla presente. 

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha durata pari ad anni 1 (uno), decorrente dal 01 settembre 2022 fino al 31 agosto 2023. 

La stessa è, eventualmente, rinnovabile o prorogabile, a seguito di accordo scritto tra le parti, qualora ne ricorrano 

le condizioni di motivata urgenza e necessità. 

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al 

comma 1. 

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’Università di Cagliari provvederà all’effettuazione dei controlli secondo le condizioni stabilite nell’allegata proposta 

contrattuale e secondo il calendario stabilito in accordo con la Direzione del P.O. di Lanusei. 

Qualsiasi adempimento inerente alla presente convenzione è demandato alla supervisione della Direzione di 

Presidio ed al Distretto di Tortolì. 

Il Dipartimento è tenuto a garantire che il proprio personale, individuato nello svolgimento delle attività dedotte in 

accordo, mantenga la riservatezza in ordine alle informazioni, cognizioni e documenti riservati di pertinenza della 

ASL Ogliastra o di terzi dei quali possa venire a conoscenza. La responsabilità delle attività di cui sopra è demandata 

alla dott.ssa Valentina Coroneo del Laboratorio di Igiene del suddetto dipartimento; 

ART. 5 – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

L’ASL Ogliastra, per l’attività di analisi, dovrà corrispondere all’Università di Cagliari, dietro presentazione di regolari 

fatture, l’importo di € 13.770,00 (tredicimilasettecentosettanta/00) annuali, oltre IVA di legge ed eventuali costi di 

campionamento e trasferta, qualora eseguiti da personale dell’Università, CIG della procedura: 

__________________ 



 

L’ASL Ogliastra, a seguito di preavviso di fatturazione, provvederà all’emissione di ordini elettronici, di norma con 

cadenza semestrale, tramite piattaforma NSO, sulle coordinate “QWUVTM” del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Sanità Pubblica, a cui seguirà l’emissione di fatture elettroniche sul codice IPA ET7V3U.  

La ASL Ogliastra provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento mediante girofondi Banca d’Italia su 

conto 0037390 intestato all’Università degli Studi di Cagliari. 

ART. 6 – SICUREZZA 

Qualsiasi adempimento inerente alla sicurezza ed alla vigilanza della presente convenzione è demandato alla 

supervisione della Direzione del P.O. di Lanusei. 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che 

informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità al D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati personali (UE/2016/679). 

ART. 8 – CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è 

competente in via esclusiva il Foro di Lanusei. 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

La presente convenzione, composta da n° 3 pagine e n° 9 art.li, compreso il presente, è sottoscritto dalle parti con 

firma digitale e verrà registrata solo in caso d’uso a cura della parte interessata.  

Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 

n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.  

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

Per quanto non espressamente disciplinato nella convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme di 

legge disciplinanti la materia. 

 

Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Direttore Generale ASL n. 4 Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 

Il Direttore del Dipartimento 

di Scienze Mediche e Sanità Pubblica 

dell’Università di Cagliari 

Prof. Giorgio La Nasa 
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