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Allegato alla Delib.G.R. n. 55/10 del  31.12.2013 

 

 

 

Contenuti minimi dell’Accordo, tra la ASL n. 8 di C agliari e l’Università degli Studi di 

Cagliari, finalizzato alla disciplina dei rapporti relativi alle strutture della ASL n. 8 dirette da 

personale docente della Facoltà di Medicina e Chiru rgia. 

 

Si individua, di seguito, il contenuto minimo degli accordi, da sottoscrivere tra l’Azienda sanitaria 

locale n. 8 e l’Università di Cagliari, volti a definire i rapporti relativi alle strutture della ASL n. 8 di 

Cagliari dirette da personale convenzionato appartenente all’Università di Cagliari: 

̶ l’Università di Cagliari e l’ASL n. 8 di Cagliari individuano annualmente, in modo distinto per 

l’attività di ricerca e l’attività assistenziale, il personale e le dotazioni tecnologico-strumentali 

da impiegare presso dette strutture operative. L’Università si impegna a richiedere 

preventivamente alla ASL il parere nel caso di immissione in servizio di personale universitario 

presso le UU.OO. operanti nelle strutture della ASL; 

̶ la ASL n. 8 di Cagliari sostiene la quota di costi per l’attività di assistenza relativa al personale 

universitario impegnato nelle strutture aziendali oltre ai costi relativi alle forniture di beni 

(sanitari e non sanitari) e dei servizi (es. lavanolo, pulizie, etc.) necessari allo svolgimento 

delle attività assistenziali;  

̶ al personale docente delle strutture operanti presso la ASL, nelle more della determinazione 

del trattamento economico di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999, è conservato il trattamento 

economico di equiparazione in godimento, comprese le indennità accessorie. I provvedimenti 

di applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo sono predisposti e versati 

dalla ASL n. 8, con le relative provviste, ogni mese all’Azienda ospedaliero-universitaria di 

Cagliari (AOUCA), che provvede al relativo versamento all’Ateneo; 

̶ è istituita la Struttura di raccordo tra la ASL n. 8 di Cagliari e l’Università degli Studi di Cagliari 

con il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione 

generale dell'attività assistenziale dell’Azienda sanitaria locale con la programmazione 

didattica e scientifica dell’Università e verifica la corretta attuazione della programmazione. La 

struttura di raccordo, inoltre, vigila sulla corretta applicazione dell’accordo finalizzato alla 

disciplina dei rapporti con il personale universitario che opera presso le strutture della ASL n. 

8 di Cagliari. La Struttura di raccordo tra la ASL n. 8 di Cagliari, l’Università degli Studi di 

Cagliari e l’Azienda ospedaliero-universitaria è  composta come segue:  
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a) 2 membri nominati dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cagliari; 

b) 2 membri nominati dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari; 

c) 1 Dirigente dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con 

funzioni di presidente, nominato dall’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

Alle riunioni della struttura di raccordo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale 

dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. 

L’attività è svolta da tutti i membri durante l’orario istituzionale di servizio e non è previsto alcun 

compenso ulteriore. 


