
                                                  
 

 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
Proposta n. 268/2017 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL LANUSEI 
 

 
Dott. Giuseppe Frau                                firma_______________________________ 
 

OGGETTO: Stipula convenzione per Consulenza sanitaria, riguardante prestazioni di 
Diabetologia Pediatrica presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei con l’Azienda 
ospedaliera Brotzu di Cagliari. Periodo aprile - dicembre 2017. 

 

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. 
 
L’estensore: Dr. Antonio Michele Gutierrez 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Antonio Mario Priamo Loi 
 

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 Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
Dott. Angelo Maria Serusi 
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IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

 
Vista la L.R. n° 17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della Salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario  
Regionale. Modifiche alla L.R. 28/07/2006 n. 10 (Tutela alla salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna). Abrogazione della L.R. 26/01/1995 n. 5 e alla L.R. 17/11/2014 n. 239”;   
  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016 e dei suoi allegati, con la 
quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dr. Fulvio Moirano come Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016, prevedendo, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 16, II e III comma, della L.R. n. 17/2016, che dal 01/01/2017 lo stesso 
assumerà le funzioni del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, con incarico 
quinquennale eventualmente rinnovabile;  
 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Giuseppe 
Frau Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 
 
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; 
 
Premesso che con nota NP/2016/3411 del 13.07.2016 con la quale il Direttore del PO “Nostra 
Signora della Mercede”, constata l’indisponibilità di personale medico, avendo verificato la non 
percorribilità dell’ipotesi della presa in carico dei pazienti in età pediatrica da parte dell’UO di 
Diabetologia e Malattie Dismetaboliche aziendale, e ritenendo opportuno che sia assicurata la 
continuità assistenziale presso le strutture di questa azienda al fine di evitare i disagi che 
potrebbero derivare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie dall’invio presso strutture di altre aziende, 
proponeva che l’assistenza al paziente diabetico in età pediatrica fosse assicurata, sempre presso 
l’UO di Pediatria e Neonatologia del PO, da personale esperto dell’AO Brotzu a seguito di apposito 
accordo, stante la disponibilità mostrata dalla stessa Azienda Ospedaliera; 
   
Vista la delibera n° 300 del 20 luglio 2016 con la quale è stata stipulata una convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per l’erogazione di prestazioni di Diabetologia Pediatrica 
presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei, per 12 ore mensili, da parte del personale dell’A.O. 
Brotzu, dal 01/07/2016 al 31/12/2016;     
 
Vista  la Deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 138 del 28/03/2017 con cui veniva 
prorogata suddetta convenzione dal 01/01/2017 al 31/03/2017; 
 
Dato Atto che non sono venuti meno i presupposti che hanno condotto alla stipula della  
convenzione in oggetto e sentiti il Direttore Generale dell’ASSL di Lanusei e del Direttore Sanitario 
Ospedaliero, si rende necessario vista la normativa di riorganizzazione della Sanità Regionale 
procedere alla nuova stipula della convenzione per le prestazioni di diabetologia pediatrica, per 
mesi nove, dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017; 
 
Visto l’allegato schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 



                                                  
 
  

PROPONE 

 

1) Di Approvare l’allegato schema di convenzione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu di 
Cagliari per una consulenza sanitaria riguardante prestazioni di Diabetologia Pediatrica 
presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei, per mesi 9, dal 01-04-2017 al 31-12-2017; 

 

2) Di Delegare la stipula della suddetta convenzione al Direttore dell’Area socio Sanitaria 
Locale di Lanusei il Dr. Frau Giuseppe;   
 

3) Di Precisare che la consulenza verrà erogata per 12 ore mensili al costo orario di € 60,00 
lorde, comprensive di IRAP. Verranno inoltre rimborsate le spese viaggio nella misura di 
1/5 del costo della benzina per chilometro percorso. 
 

4) Di Far Fronte alla relativa spesa presunta di € 18.000,00 con i fondi di cui allo specifico    
budget anno 2017 - Piano dei Conti codice  n° A502040101; 

 

5) Di Incaricare dell’esecuzione della presente i servizi competenti; 
 

6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza. 
 
 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Giuseppe Frau 

 
 
 

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 l’allegato schema di convenzione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu di 
Cagliari per una consulenza sanitaria riguardante prestazioni di Diabetologia Pediatrica 
presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei, per mesi 9, dal 01-04-2017 al 31-12-2017; 

 

2) Di Delegare la stipula della suddetta convenzione al Direttore dell’Area socio Sanitaria 
Locale di Lanusei il Dr. Frau Giuseppe;   
 



                                                  
 

3) Di Precisare che la consulenza verrà erogata per 12 ore mensili al costo orario di € 60,00 
lorde, comprensive di IRAP. Verranno inoltre rimborsate le spese viaggio nella misura di 
1/5 del costo della benzina per chilometro percorso. 
 

4) Di Far Fronte alla relativa spesa presunta di € 18.000,00 con i fondi di cui allo specifico    
budget anno 2017 - Piano dei Conti codice  n° A502040101; 

 

5) Di Incaricare dell’esecuzione della presente i servizi competenti; 
 

6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dr. Fulvio Moirano 
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