
Azienda Sanitaria Locale o. 14 V — Via Mazzini, 117 — 28887 OMEGNA 

CONVENZIONE TRA L’AVIS OSSOLANA E L’ASL 14 - V PER LA MESSA A 
DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO PRESSO LA U DI MEDICINA 

TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA. 

TRA 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O. (d’ora in poi ai fini della presente convenzione 
denominata A.S.L. 14), codice fiscale / Partita I.V.A. 00634880033, legalmente rappresentata ai fini 

della presente convenzione dal Direttore dei Presidi Ospedalieri Dottor Francesco GARUFI, 
domiciliato per la carica presso la sede della A.S 14, in Via Mazzini, 117, Omegna (VB); 

E 

L’AVIS Ossolana rappresentata dal Presidente Pro Tempore 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. I - L’AVIS mette a disposizione delia U.O.A. di Medicina Trasfusionale del P.O. di 
Domodossola della ASL n. 14 uno o più operatori a tempo parziale appartenenti alle seguenti 
qualifiche: Medico chirurgo - Biologo - Tecnico di Laboratorio - Infermiere Professionale. 

ART. 2 - La messa a disposizione avviene a titolo completamente gratuito per cui nessun onere 
ricade sull’ASL 14 e d’intesa con il Direttore di Struttura Complessa della U.O.A. di Medicina 
Trasfusionale previo apposito atto deliberativo dell’ASL 14 fatto salvo il caso in cui, per motivate 
necessità di servizio, il personale medico messo a disposizione, effettui turni di pronta disponibilità 
sino ad un massimo di 10 turni mensili. 

ART. 3 — L’AVIS Ossolana richiederà per l’attività di pronta disponibilità un compenso pari ad 
omincomprensivi € 120,00/turno 

ART. 4 - Il personale in oggetto dovrà a proprie spese dotarsi di copertura assicurativa contro gli 
infortuni e per la responsabilità civile conformi alle disposizioni vigenti. 

ART. 5 - Il personale in oggetto dipenderà dal punto di vista funzionale dai Direttore di Struttura 
Complessa dell’U.O.A. di Medicina Trasfusionale o suo sostituto, il quale stabilisce gli orari e le 
mansioni da svolgere. 

ART. 6 - Al fine della migliore efficienza dell’U.O.A. interessata a fronte della messa a 
disposizione del personale di cui all’art. 1, il Direttore di Struttura Complessa curerà per conto 
dell’AVIS, mediante personale dipendente dell’ASL assegnato al proprio Servizio, Veffettuazione 
dell’attività di convocazione dei donatori per la donazione di sangue. 

ART. 7 - In caso di inadempienza alle disposizioni ricevute o di irregolarità nello svolgimento delle 
mansioni affidate il Direttore di Struttura Complessa darà immediata comunicazione al Direttore dei 
Presidi Ospedalieri ed al Presidente dell’AVIS per i provvedimenti del caso salvo il diritto dell’ASL 
di disporre in ogni momento la revoca dell’autorizzazione all’accesso 

ART. 8 - Il personale di cui alla presente convenzione non avrà diritto al rilascio da parte dell’ASL 
di alcuna certificazione o attestazione dell’attività svolta e non instaura alcun tipo di rapporto di 
lavoro con la ASL n. 14. 

 


