
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia  
 
dott.ssa Maria Maddalena Giua  

 

OGGETTO: Convenzione tra l'ATS SARDEGNA e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Cagliari per l’erogazione di prestazioni di Medico Autorizzato  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Garau  
 
 Il Responsabile del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Maria Teresa Garau  

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
 

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e della Comunicazione ASSL SASSARI   
Dott. Angelo Maria Serusi  

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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NO 
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Il Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia 
  
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina 

della D.ssa Maria Maddalena Giua  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di 
Carbonia; 

 
VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione 

delle funzioni dirigenziali; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 
Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “ Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei 
dati personali;  

PREMESSO- che la ASL n.7 di Carbonia con deliberazione n. 936/C del 23/06/2016 ha 
disposto la stipula di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Cagliari avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni di 
Medico Autorizzato a favore di quest’ultima con scadenza il giorno 
31/12/2016; 

 che le prestazioni anzidette sono state erogate dal dottor Alberto Del Rio 
dirigente medico a tempo determinato; 

PREMESSO  che con nota PG/2017/3026 acquisita agli atti in data 27/02/2017 con 
PG/47293 l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari ha chiesto alla 
ASSL Carbonia la stipula di una ulteriore convenzione per l’anno in corso 
per l’acquisizione di prestazioni di Medico Autorizzato per la protezione e 
controllo del personale esposto a radiazioni ionizzanti ex art. 83 D. Lgs n. 
230/1995 avente quale termine finale la scadenza dell’incarico del dirigente 
medico già individuato; 

  che l’ASSL ha accolto la suddetta istanza;  
 
VISTO  l’ art. 58 del C.C.N.L. della dirigenza medico-veterinaria anni 1998/2001;  
 



 

 

DATO ATTO  che le modalità di svolgimento dell’attività di consulenza da esercitarsi fuori 
dell’orario di servizio nonché di riscossione del compenso sono disciplinate 
nella convenzione il cui schema e' allegato al presente atto del quale ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

  
 che la ASSL provvederà ad erogare i compensi spettanti al Medico 

Autorizzato secondo le disposizioni vigenti; 
 
RITENUTO di approvare la convezione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Cagliari per l’erogazione di prestazioni di Medico Autorizzato da parte del 
dirigente medico a tempo determinato, dottor Alberto Del Rio sino alla 
scadenza dell’incarico dello stesso; 

 
PROPONE  

 
1) di approvare la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per 

l’erogazione di prestazioni di  Medico Autorizzato da parte del dirigente medico a tempo 
determinato, dottor Alberto Del Rio sino alla scadenza dell’incarico dello stesso. 

 
2) di dare atto che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari corrisponderà euro 52,00 

oltre l'IRAP nella misura di legge per ciascuna delle prestazioni acquisite nel corso di 
vigenza della convenzione e che tale incasso deve essere movimentato al codice n. 
A0402050101 “Consulenze sanitarie ad altre Aziende sanitarie in base a convenzioni” 
del piano dei conti. 

 
3) di dare atto che la ASSL di Carbonia provvederà ad erogare i compensi spettanti al 

Medico Autorizzato secondo le disposizioni vigenti. 
 

4) di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere fattura sulle attività prestate dal dottor 
Del Rio in qualità di medico autorizzato sulla base degli accessi effettuati alla A.O.U. di 
Cagliari e certificati da apposito verbale. 

 
 

Il Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia 
 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

 



 

 

1)  di approvare la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per 
l’erogazione di prestazioni di Medico Autorizzato da parte del dirigente medico a 
tempo determinato, dottor Alberto Del Rio sino alla scadenza dell’incarico dello 
stesso. 

 
2) di dare atto che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari corrisponderà euro 

52,00 oltre l'IRAP nella misura di legge per ciascuna delle prestazioni acquisite nel 
corso di vigenza della convenzione e che tale incasso deve essere movimentato al 
codice n. A0402050101 “Consulenze sanitarie ad altre Aziende sanitarie in base a 
convenzioni” del piano dei conti. 

 
3) di dare atto che la ASSL di Carbonia provvederà ad erogare i compensi spettanti al 

Medico Autorizzato secondo le disposizioni vigenti. 
 

4) di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere fattura sulle attività prestate dal 
dottor Del Rio in qualità di medico autorizzato sulla base degli accessi effettuati alla 
A.O.U. di Cagliari e certificati da apposito verbale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 
 

 


		2017-03-15T17:43:17+0100
	GARAU MARIA TERESA


		2017-03-15T17:43:43+0100
	GARAU MARIA TERESA


		2017-03-20T10:16:45+0100


		2017-03-20T10:18:06+0100


		2017-03-22T16:34:59+0100
	Lorusso Stefano


		2017-03-27T18:44:32+0200
	Enrichens Francesco


		2017-03-27T21:16:54+0200
	Moirano Fulvio


		2017-03-29T17:28:38+0200
	LEI GAVINO




