
                                                  
 

 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
Proposta n. ____/2017 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL LANUSEI 
 

 
Dott. Giuseppe Frau                                firma_______________________________ 
 

OGGETTO: Rettifica e 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 2017 – 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: Dott. Antonio Michele Gutierrez                                            
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. 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_____________________ 

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 conformita’ 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; 
 
Richiamata la delibera del Direttore Generale n° 225 del 18 aprile 2017 con la quale è stato 
approvato uno schema di 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 medico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, dal 01/04/2017 al 
31/12/2017, al costo orario di € 60,00, lorde, comprensive di irap, oltre al rimborso delle spese 
viaggio pari a 1/5 del costo della benzina, per chilometro percorso;     
 
Ritenuto necessario al fine di uniformare in ambito ATS le convenzioni di consulenza con le altre 
aziende sanitarie del SSR, procedere alla rettifica dello schema di convenzione, prevedendo come 
corrispettivo orario al Dirigente Medico per le prestazioni erogate € 60,00, +  IRAP al 8,50%, 
anziché € 60,00 nette, oltre al rimborso delle spese viaggio pari a 1/5 del costo della benzina, già 
previsto; 
 
Visto lo schema di convenzione che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

PROPONE 

1. Di Procedere alla rettifica dell’art. 3 1° CO della convenzione, prevedendo un corrispettivo 
orario  per le prestazioni eseguite di € 60,00 + IRAP dell’8,50%, mantenendo invariate le 
altre condizioni; 

 
2. Di Delegare la stipula della suddetta convenzione al Direttore dell’Area socio Sanitaria 

Locale di Lanusei il Dr. Frau Giuseppe;   
 

3. Di Incaricare dell’esecuzione della presente i servizi competenti; 
 



                                                  
 

4. 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 Procedere alla rettifica dell’art. 3 1° CO della convenzione, prevedendo un corrispettivo 

orario  per le prestazioni eseguite di € 60,00 + IRAP dell’8,50%, mantenendo invariate le 
altre condizioni; 

 
2. Di Delegare la stipula della suddetta convenzione al Direttore dell’Area socio Sanitaria 

Locale di Lanusei il Dr. Frau Giuseppe;   
 

3. Di Incaricare dell’esecuzione della presente i servizi competenti; 
 

4. 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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