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soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria “A” e "B", ai sensi del d.lgs 17 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO - SANITARIA DI SASSARI    

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Area Socio Sanitaria di Sassari n. 89 del 08.03.2017 
concernente l’attribuzione dell’incarico temporaneo ad interim di Direttore della S. C. “Affari Generali 
e Comunicazione”  dell’Area Socio Sanitaria di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Angelo 
Maria Serusi – Direttore della U.O. C. “Programmazione e Controllo di Gestione“ dell’ASSL di Nuoro; 
 

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; 
 
DATO ATTO  che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in ottemperanza al disposto dell’art. 
87 D.Lg. n. 230/95, deve sottoporre alla sorveglianza medica ivi prevista i soggetti esposti a 
radiazioni ionizzanti presso le strutture aziendali, ai sensi dello stesso D.Lgs. 17.2.1995 n. 230 
(Attuazione delle Direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni 
ionizzanti) e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs 26.05.2000 n. 187 (Attuazione della 
Direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 
connesse ad esposizioni mediche), nonché del D.Lgs. n. 241/2000 e s.m.i; 
 
ACCERTATO  che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari non dispone di proprio personale 
medico con la qualifica necessaria di medico autorizzato ai sensi degli art. 83,87 ed 88 del D.lgs.n. 
230/95 e successive modificazioni, che proceda alle visite mediche preventive(art.84) periodiche e 
straordinarie (art. 85), alla sorveglianza medica (art.83 e 87), dei soggetti i quali, nell’ambito della 
detta AOU, siano stati considerati come esposti al rischio di radiazioni e classificati in categoria A 
secondo quanto previsto nel citato decreto ed a tutte le attività demandate al Medico Autorizzato, 
secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria A.O.U. di Sassari; 
 
PRESO ATTO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria si è avvalsa fino alla data del 31.03.2017 per 
l’espletamento delle attività sopraddette, presso le Cliniche di San Pietro AOU di Sassari, ad 
esclusione della Struttura di Medicina Nucleare, delle prestazioni professionali del Dott. Alessandro 
Arru, nato a Sassari il 03.11.1958, Medico Autorizzato a prestare tali attività al di fuori del normale 
orario di servizio, nel rispetto della normativa sulla radioprotezione e ai sensi dell’art. 58 comma 2 del 
CCNL della Dirigenza Medica Veterinaria; 
 
VISTA la D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015 “Legge Regionale 17. novembre 2014, n.23 - Norme urgenti 
per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Incorporazione del Presidio Ospedaliero. 
Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione del Presidio Ospedaliero SS. 
Annunziata dall’ASL di Sassari all’AOU di Sassari e Indirizzi Operativi” con la quale è stato approvato 
il progetto di incorporazione; 
 
CONSIDERATO che con accordo del 14.04.2017 l’AOU di Sassari e l’ATS Sardegna, in adesione 
dello spirito di collaborazione esistente tra le rispettive Aziende Sanitarie, hanno stabilito che tutte le 
attività di supporto svolte da operatori ATS Sardegna ex ASL saranno procrastinate fino alla data del 
30.06.2017; 
 
VISTA la nota del 17.05.2016 pervenuta via mail con la quale l’AOU di Sassari manifesta il proprio 
interesse al rinnovo della convenzione stipulata con Deliberazione del Direttore Generale ATS 
Sardegna n. 145 del 29.03.2017 al fine di poter garantire l’espletamento della Sorveglianza Medica 



per la Radioprotezione dei soggetti esposti alle radiazioni ionizzanti e per medici in formazione 
specialistica afferenti alle Cliniche di San Pietro per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017; 
 
ACQUISITA  agli atti la nota con Prot. n. RPM/35/2017 del 26.05.2017 con la quale il Dott.Alessandro 
Arru dichiara la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale per il periodo dal 
01.04.2017 al 31.12.2017; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere alla stipula della convenzione con L’A.O.U. di 
Sassari per la collaborazione in materia di Sorveglianza Medica per la Radioprotezione, ai sensi del 
D.Lgs. 230/1995 da attuarsi mediante l’opera del Dott. Alessandro Arru a decorrere dal 01.04.2017 al 
31.12.2017 secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 
 
 

PROPONE 
 
 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1) di approvare lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto, tra ATS 

Sardegna ASSL di Sassari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l’espletamento 
dell’attività di Sorveglianza Medica per la Radioprotezione riguardo i soggetti esposti al rischio di 
radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria “A” e "B", ai sensi del d.lgs 17 Marzo 1995 N. 230 e 
s.m.i., presso le Cliniche di San Pietro dell’AOU di Sassari, ad esclusione della Struttura Medicina 
Nucleare, da attuarsi mediante l’opera del Medico Autorizzato Dott. Alessandro Arru. 

 
2) di prendere atto che le prestazioni di consulenza del Dott. Alessandro Arru saranno rese al di fuori 

dell’orario di servizio ai sensi dell’art. 58 comma 2 del CCNL 8/06/2000 della Dirigenza Medica e 
Veterinaria; 

 
3) di dare atto che il Dott. Alessandro Arru effettuerà le suddette prestazioni anche in favore dei 

medici in formazione specialistica e degli iscritti al corso di Laurea Tecnica di Radiologia per 
Immagini esposti al rischio di radiazioni ionizzanti che frequenteranno le Strutture Aziendali AOU 
ad esclusione della Struttura Medicina Nucleare;    

 
4) di dare atto che il presente provvedimento determinerà una spesa non superiore, ad un importo 

lordo omnicomprensivo pari ad €. 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) da imputarsi sul 
conto CO.GE A402050101 (Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie) per il periodo dal 
01.04.2017 al 31.12.2017; 

 
5) di prendere atto che la suddetta convenzione, decorre dalla data del 01.04.2017 e scadrà il 

31.12.2017; 
 
6) di dare atto che il professionista continuerà a garantire, fino alla data del 30.06.2017, salvo 

eventuali proroghe, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia presso il P.O. “SS. 
Annunziata” durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa e senza oneri aggiuntivi a carico 
dell’AOU di Sassari;   

 
7)   di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti. 
  
                                                             IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI   
                                                                                 Dott. Giuseppe Pintor 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
Vista  la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  
 
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; 
 

DELIBERA  
 
 

1) di approvare lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto, tra ATS 
Sardegna ASSL di Sassari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l’espletamento 
dell’attività di Sorveglianza Medica per la Radioprotezione riguardo i soggetti esposti al rischio 
di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria “A” e "B", ai sensi del d.lgs 17 Marzo 1995 N. 230 
e s.m.i., presso le Cliniche di San Pietro dell’AOU di Sassari, ad esclusione della Struttura 
Medicina Nucleare, da attuarsi mediante l’opera del Medico Autorizzato Dott. Alessandro Arru. 

 
2)   di prendere atto che le prestazioni di consulenza del Dott. Alessandro Arru saranno rese al di 

fuori dell’orario di servizio ai sensi dell’art. 58 comma 2 del CCNL 8/06/2000 della Dirigenza 
Medica e Veterinaria; 

 
3)   di dare atto che il Dott. Alessandro Arru effettuerà le suddette prestazioni anche in favore dei 

medici in formazione specialistica e degli iscritti al corso di Laurea Tecnica di Radiologia per 
Immagini esposti al rischio di radiazioni ionizzanti che frequenteranno le Strutture Aziendali 
AOU ad esclusione della Struttura Medicina Nucleare;    

 
4)    di dare atto che il presente provvedimento determinerà una spesa non superiore, ad un importo 

lordo omnicomprensivo pari ad €. 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) da imputarsi 
sul conto CO.GE A402050101 (Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie) per il periodo dal 
01.04.2017 al 31.12.2017; 

 
5)    di prendere atto che la suddetta convenzione, decorre dalla data del 01.04.2017 e scadrà il 

31.12.2017; 
 

6)    di dare atto che il professionista continuerà a garantire, fino alla data del 30.06.2017, salvo 
eventuali proroghe, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia presso il P.O. 
“SS. Annunziata” durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa e senza oneri aggiuntivi 
a carico dell’AOU di Sassari;   

 
7)   di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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