
UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
E SANITA’ PUBBLICA

CONVENZIONE  TRA  ASL  2  GALLURA  E  DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE  MEDICHE  E  SANITA’  PUBBLICA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DI LEGIONELLA
 

TRA
il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari (DSMSP), (cod. fisc.
C.F.  80019600925  –  P.I.  00443370929),  in  persona  del  Direttore  del  Dipartimento  Prof.  Giorgio  La  Nasa,
domiciliato per la carica presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, Blocco I, SP 8 (SS 554 bivio per Sestu),
09042, Monserrato (CA), 

e
L’Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  ASL  2  Gallura,  (cod.  fisc.  e  P.I.  02891650901) in  persona  del  Direttore
Generale dott. Marcello Giuseppe Acciaro, domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Bazzoni Sircana,
2 – 2/a 07026 Olbia,

PREMESSO
- Che la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 39/3 del 09/08/2017 ha recepito l’accordo
Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 07/05/2015 sul documento “Linee guida per la
prevenzione e il controllo della Legionellosi”,  individuando il Laboratorio di Igiene degli alimenti, accreditato
(ACCREDIA 1442L),  ora Laboratorio  di  Igiene (LRR),  del  Dipartimento di  Scienze Mediche e Sanità Pubblica
dell’Università degli Studi di Cagliari, come Laboratorio Regionale di Riferimento per la diagnosi ambientale di
Legionella, responsabile dott.ssa Valentina Coroneo;
 -  Con  nota  prot.  19337  del  01/08/2018  l’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  ha
comunicato all’ATS nelle  figure dei  Direttore Generale,  Direttore Sanitario,  Direttori  di  ASSL e Direttori  dei
Dipartimenti  di  Prevenzione  ASSL,  l’adeguamento  delle  tariffe  applicate  dal  Laboratorio  Regionale  di
Riferimento (LRR);
- Che dal 2017 al 2021 i Dipartimenti di Prevenzione ASSL hanno inviato regolarmente i campioni da analizzare
presso la sede del LRR senza particolari formalità contrattuali e che il LRR ha provveduto all’esecuzione delle
attività a fronte delle quali risultano emesse le relative fatture elettroniche;
- Che dal 1° gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse per l’acquisto di servizi non possono essere accettate
dalle ASL in assenza di ordine elettronico;
-  Che  il  LRR,  per  garantire  la  tutela  della  salute  pubblica  secondo  le  linee  guida  sulla  prevenzione  della
legionellosi,  garantisce comunque l’esecuzione delle analisi  sui campioni consegnati dalle ASL della Regione
Sardegna anche dal 1° gennaio 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 Oggetto
La presente convenzione tra il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di
Cagliari (di seguito DSMSP) e la ASL 2 Gallura regola l’esecuzione, su matrici ambientali, di ricerca e conta di
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Legionella, tipizzazione sierologica di Legionella, analisi quantitativa di Legionella con metodo PRC real-time,
oltre alle attività contestuali e conseguenti che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela della salute
pubblica, in applicazione delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, come ad esempio
analisi collaterali, campionamenti o l’invio di materiale biologico all’Istituto Superiore di Sanità in presenza di
cluster.

ART. 3 - Corrispettivo
I  corrispettivi  per  le  attività  eseguibili  nel  LRR,  come  comunicati  all’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna sono i seguenti:

o Ricerca e conta di Legionella: EURO 45,00 + IVA 
o Tipizzazione Sierologica di Legionella: EURO 20,00 + IVA (solo su campione positivo)
o Analisi quantitativa di Legionella con metodo PCR real-time: EURO 65,00 + IVA

Si dà atto che le tariffe possono essere adeguate a seguito di modifiche delle norme ISO di riferimento o dei
prezzi  di mercato ma in ogni  caso solo a seguito di comunicazione preventiva all’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna.
Inoltre, per le ulteriori attività si prevedono:

o Analisi  collaterali  e/o  campionamenti:  secondo il  tariffario  in  vigore  presso  il  DSMSP al  momento
dell’esecuzione.

o Confezionamento e spedizione dei campioni biologici all’ISS: EURO 180+IVA per ciascun contenitore
(conforme alle norme I.A.T.A. e con marchio UN), contenente fino a 8 campioni, confezionato secondo
quanto previsto dalla normativa di settore per materiali infetti.

ART. 4 - Modalità di esecuzione dell'attività
I campioni da esaminare saranno consegnati presso la sede del LRR nella Cittadella Universitaria di Monserrato,
di  norma dai  tecnici  ASL,  nel  rispetto delle  procedure  previste  dalle  linee  guida  per  la  prevenzione  ed  il
controllo della legionellosi, previo accordo, telefonico o elettronico, con il Laboratorio di Igiene e nel rispetto
delle procedure del laboratorio che opera in conformità alla UNI EN ISO/IEC 17025. La  ASL 2 Gallura avrà cura
di procedere all’emissione dell’ordine elettronico e all’invio sulla piattaforma del Nodo Smistamento Ordini,
con tempistiche idonee a consentire l’emissione della fattura elettronica contestualmente alla consegna dei
rapporti di prova.

ART. 5 – Modalità di liquidazione del corrispettivo
La  ASL 2 Gallura,  ricevute le fatture del DSMSP, procederà alla liquidazione, entro il sessantesimo giorno dal
ricevimento, mediante accredito su Girofondi Banca d’Italia Tesoreria n. 0037390, intestato a: Università degli
Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica.

ART. 6 - Durata
La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 e quindi copre anche il periodo antecedente la materiale
sottoscrizione  e  resterà  in  vigore  fintanto  che  il  Laboratorio  di  Igiene  del  DSMSP  mantiene  la  carica  di
Laboratorio Regionale di Riferimento per la diagnosi ambientale della Legionellosi di cui alla Deliberazione RAS
n.39/3 del 09/08/2017.
La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze
operative delle parti.

ART. 7 - Trattamento dati
Con il presente atto, il DSMSP ed il proprio personale coinvolto ed autorizzato alla collaborazione, così come
l’ASL 2 Gallura, e il proprio personale coinvolto ed autorizzato, sono autorizzati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trattati rispettivamente presso le due
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Aziende, per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e
nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.
Tutti i dati e le informazioni di cui i dipendenti, collaboratori e professionisti autorizzati alle attività di cui alla
presente convenzione, entreranno in possesso, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza
nei locali delle Aziende, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi
modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo
la normativa vigente in materia.

ART. 9 - Foro competente
Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Cagliari.

ART. 10 - Disposizioni Finali
La presente convenzione è soggetta a bollo a carico della ASL 2 Gallura. La sottoscrizione sarà con firma digitale
o  firma  elettronica  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  CAD  (D.Lgs.  82/2005);  il  documento  elettronico  sarà
scambiato con Posta Elettronica Certificata. La convenzione verrà registrata solo in caso d’uso a cura della parte
interessata.  Le  eventuali  modifiche  dettate  da  diversi  presupposti  normativi  ovvero  da  mutate  condizioni
operative delle Aziende devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ASL 2 Gallura

Dott.Marcello Giuseppe Acciaro

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e
Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Cagliari

Prof. Giorgio La Nasa
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