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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari n. 140 del
29 dicembre 2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale il Dott. Mariano Meloni è stato
nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute n. 11 del 18
gennaio 2017 avente ad oggetto: «individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute»;
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 di (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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:
- con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 628 del 25/07/2014 è stato
approvato lo schema di convenzione con l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari per attività di
consulenza e collaborazione professionale di anestesia e rianimazione da svolgersi presso i Presidi
Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 247 del 14/04/2015
si è preso atto della ratifica della convenzione di cui trattasi;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 596 del 12/08/2015,
la predetta convenzione è stata rinnovata con decorrenza dal 11/09/2015 fino al 10/09/2016;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 751 del 03/11/2015
si è preso atto della sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 518 del 11/08/2016,
la predetta convenzione è stata rinnovata con decorrenza dal 11/09/2016 fino al 10/09/2017;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 691 del 26/10/2016
si è preso atto della sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede;
CONSIDERATO che la convenzione con l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari per attività di
consulenza e collaborazione professionale di anestesia e rianimazione da svolgersi presso i Presidi
Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa avrà scadenza il 10/09/2017;
PRESO ATTO della nota del Direttore dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Martino prot.
n. NP/2017/48517 del 31/05/2017, con la quale viene richiesta la proroga della convenzione di cui
trattasi stante la persistente carenza di personale con il profilo professione di Dirigente Medico nella
Disciplina di Anestesia e Rianimazione;
CONSIDERATO il permanere delle esigenze che hanno determinato l’instaurazione del rapporto do
collaborazione con l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari per lo svolgimento attività di consulenza
e collaborazione professionale di anestesia e rianimazione da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri di
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Oristano, Ghilarza e Bosa, come rappresentato dal Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione
del P.O. S. Martino;
RICHIAMATA la direttiva del Direttore Generale dell’A.T.S. resa con nota prot. n. NP/2017/20984 del
08/03/2017 riguardante l’attività di consulenza sanitaria resa da altre Aziende del S.S.R. verso l’A.T.S.
con la quale vengono delineati i criteri per l’attivazione delle convenzioni in materia, fra cui:
 l’impossibilità di soddisfare le esigenze di consulenze sanitarie con risorse interne all’A.T.S.
attraverso il ricorso a prestazioni professionali da rendersi da parte di personale assegnato ad
altre A.S.S.L.;
 che le prestazioni siano necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza, ovvero per la
riduzione dei tempi di attesa con indicazione specifica dei risultati attesi in termini di riduzione;
 entità dei compensi determinati in 60 euro lordi per ogni ora di prestazione del Dirigente Medico
oltre al rimborso delle spese di viaggio da determinarsi nella misura di 1/5 del prezzo della
benzina per chilometro percorso dalla sede del consulente fino alla sede dell’A.S.S.L.
DATO ATTO che il ricorso alle consulenze di personale esterno sarà limitato alla copertura di turni di
servizio mancanti presso i PP.OO. dell’A.S.S.L. di Oristano;
RITENUTO necessario rinnovare il rapporto di cui trattasi con l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di
Cagliari, attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione da redigersi in conformità allo schema
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
RITENUTO che con il rinnovo della convenzione di cui trattasi siano rispettati tutti i criteri indicati nella
sopra richiamata direttiva;
DATO ATTO che il costo complessivo previsto per il rinnovo del predetto rapporto, presuntivamente
determinato sulla base delle somme finora liquidate nel periodo 2016-2017, ammonta a circa
€.135.000,00 e deve essere imputato sul conto n. A502040103 (acquisti convenzioni sanitarie) e, a
seconda della struttura in cui verranno effettuate le prestazioni, nei centri di costo N0703 ( ANESTESIA
E RIANIMAZIONE P.O. DELOGU)/ N0704 ( ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. MASTINO ) / N0602
(ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. S.MARTINO);
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di approvare lo schema di convenzione allegato in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1) e di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con
l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari per lo svolgimento di attività di consulenza e
collaborazione professionale di anestesia e rianimazione da svolgersi presso i Presidi
Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa, redatta in conformità al predetto schema;
2. di incaricare dell'esecuzione degli adempimenti correlati e conseguenti alla convenzione di cui
al punto che precede il Servizio Amministrazione del Personale, il Servizio Provveditorato, il
Servizio Bilancio e il Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Martino
dell’A.S.S.L. di Oristano, ciascuno per quanto di propria competenza, ivi compresa la
validazione e la trasmissione della rendicontazione periodica delle prestazioni effettuate;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Strutture Aziendali elencate nel punto che
precede;
4. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, presuntivamente quantificato in
€135.000,00, verrà registrato sul conto n. A502040103 denominato “acquisti convenzioni
sanitarie” nei centri di costo N0703 ( ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. DELOGU)/ N0704
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(ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. MASTINO ) / N0602 (ANESTESIA E RIANIMAZIONE
P.O. S.MARTINO) a seconda della struttura in cui verranno effettuate le prestazioni, e verrà
finanziato con fondi del bilancio corrente.
IL DIRETTORE DELL’A.S.S.L. DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
Firmato digitalmente da MELONI

MELONI MARIANO MARIANO

Data: 2017.08.03 11:08:28 +02'00'

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 lo schema di convenzione allegato in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1) e di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con
l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari per lo svolgimento di attività di consulenza e
collaborazione professionale di anestesia e rianimazione da svolgersi presso i Presidi
Ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa, redatta in conformità al predetto schema;
2. di incaricare dell'esecuzione degli adempimenti correlati e conseguenti alla convenzione di cui
al punto che precede il Servizio Amministrazione del Personale, il Servizio Provveditorato, il
Servizio Bilancio e il Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Martino
dell’A.S.S.L. di Oristano, ciascuno per quanto di propria competenza, ivi compresa la
validazione e la trasmissione della rendicontazione periodica delle prestazioni effettuate;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Strutture Aziendali elencate nel punto
che precede;
4. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, presuntivamente quantificato in
€135.000,00, verrà registrato sul conto n. A502040103 denominato “acquisti convenzioni
sanitarie” nei centri di costo N0703 ( ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. DELOGU)/ N0704
(ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. MASTINO ) / N0602 (ANESTESIA E RIANIMAZIONE
P.O. S.MARTINO) a seconda della struttura in cui verranno effettuate le prestazioni, e verrà
finanziato con fondi del bilancio corrente.
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;
6. di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivati dall'esecuzione del
presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.08.14 11:54:26 +02'00'
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