
 

 

 

 
         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 il Comune di Iglesias per l’erogazione di 
prestazioni di  Medico Competente, per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i e delle 
prestazioni correlate 

 
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_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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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 il Comune di Iglesias avente ad 
oggetto l’erogazione di prestazioni di Medico Competente, per gli 
adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed 
integrazioni con scadenza il giorno 31/12/2016, nonché di ulteriori 
prestazioni correlate all’espletamento dell’incarico di cui trattasi; 

 che le prestazioni di Medico Competente sono state erogate dal dottor 
Alberto Del Rio, dirigente medico a tempo determinato, e da dipendenti 
delle strutture cui le prestazioni correlate afferiscono; 

PREMESSO  che con nota del 28/02/2017 acquisita agli atti in data 02/03/2017 con 
PG/78419, integrata con mail del 14/03/2017, il Comune di Iglesias ha 
chiesto alla ASSL Carbonia la stipula di una ulteriore convenzione per 
l’anno in corso per l’acquisizione di prestazioni di Medico Competente, per 
gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i., avente quale termine finale la 
scadenza dell’incarico del dirigente medico già individuato, e di prestazioni 
propedeutiche e/o correlate; 

  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, 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 

Competente e agli altri professionisti secondo le diposizioni vigenti; 
 
RITENUTO di approvare la convezione con il Comune di Iglesias per l’erogazione di  

prestazioni di Medico Competente, per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 
81/08 s.m.i. da parte del dirigente medico a tempo determinato dottor 
Alberto Del Rio sino alla scadenza dell’incarico dello stesso di prestazioni 
sanitarie correlate; 

 
PROPONE  

 
1) di approvare la convenzione con il Comune di Iglesias per l’erogazione di  prestazioni 

di Medico Competente, per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i. da parte del 
dirigente medico a tempo determinato, dottor Alberto Del Rio sino alla scadenza 
dell’incarico dello stesso, nonché di ulteriori prestazioni i; 
 

2) di determinare i compensi secondo quanto meglio specificato nello schema di 
convenzione allegato; 

 
 

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 il Comune di Iglesias per l’erogazione di  prestazioni 

di Medico Competente, per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i. da parte del 
dirigente medico a tempo determinato, dottor Alberto Del Rio, e delle prestazioni 
sanitarie propedeutiche/correlate sino alla scadenza dell’incarico dello stesso. 
 



 

 

2) Di dare atto che lo schema di convenzione e’ allegato al presente atto e ne 
costituisce parte integrante  e sostanziale; 
 

3) di determinare i compensi secondo quanto meglio specificato nello schema di 
convenzione allegato; 

 
4) di demandare al Servizio Bilancio l’emissione della fattura a fronte del prospetto 

indicante le prestazioni effettuate dalla ASSL Carbonia, redatto dal dott. Del Rio e 
dagli altri professionisti che erogano prestazioni, controfirmato da un incaricato del 
comune di Iglesias. 

 
5) di movimentare l'incasso al cod.n. A402040104 del piano dei conti. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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