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OGGETTO: Stipula Convenzione tra l’ATS Sardegna e la Società Cagliari Calcio 
S.p.a. per l’erogazione di prestazioni sanitarie inerenti la medicina dello sport. 

 
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. 
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La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’articolo 
29 della L.R. 28.07.2006, n°10 e ss.mm.ii.                       

 
ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari    firma ____________________ 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 

 
VISTA la Legge Regionale n° 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 
(Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione 
della legge regionale 26 gennaio 1995, n° 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 
2014, n° 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n° 150 del 27.10.2009 “ Attuazione della legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n° 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 

allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano, quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31.12.2016 prevedendo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 16, commi 2 
e 3 della L.R. 17/2016, che dal 01.01.2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute, per una durata totale di 
anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n° 141 del 29.12.2016, 

di nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda  per la Tutela della Salute 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”;  

 
PRESO ATTO   che con deliberazione n° 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale dell’ATS ha 

individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai 
Dirigenti; 

 
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 (Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in materia di trattamento dei 
dati personali);  

 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2234 del 10.09.2004 su richiesta 

della Società Cagliari Calcio S.p.A., la ex ASL 6 di Sanluri instaurava un rapporto 
convenzionale, successivamente prorogato negli anni,  avente ad oggetto 
l’erogazione di prestazioni mediche nella specialità della medicina sportiva per il 
tramite del proprio dirigente medico, Dr. Marco Scorcu; 

       RILEVATO che con nota prot. PG/2017/267361 del 27/07/2017 la sunnominata Società ha 
inoltrato richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale in scadenza il 
31.08.2017 (delibera Direttore Generale f.f. n. 720 del 14.10.2014), confermando la 
persona del Dr. Marco Scorcu, Dirigente Medico presso questa ASSL Sanluri in 
possesso di specializzazione in Medicina dello Sport, quale figura professionale cui 
demandare attività di tutela sanitaria dei calciatori professionisti e l’istituzione ed 
aggiornamento delle schede sanitarie; 

 
ATTESO       che la ASSL Sanluri ha accolto la suddetta richiesta; 
 



 
 
APPURATO che  l’attività  oggetto della convenzione  non  è  in contrasto con le finalità ed i  

compiti istituzionali del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e  che  verrà svolta dal Dr. 
Marco Scorcu al di fuori dell’orario di servizio e nel rispetto delle preminenti esigenze 
della ATS - ASSL di Sanluri; 

DATO ATTO che le modalità di riscossione del compenso sono disciplinate nella convenzione il 
cui schema è allegato al presente atto e che la ATS – ASSL di Sanluri provvederà 
ad erogare il compenso spettante al professionista secondo le disposizioni vigenti;  

DATO ATTO inoltre che, dalla stipula della predetta convenzione nessun onere economico 
graverà sulla ATS – ASSL di Sanluri, la quale, inoltre non assumerà alcun onere e/o 
responsabilità derivante da atti o fatti commessi dal sunnominato dirigente per 
l’espletamento dell’attività professionale dedotta in convenzione, ivi compreso, 
l’eventuale patrocinio legale; 

 

       VISTA la Legge n. 91 del 23.03.1981; 
 

       VISTA il D.M. della Sanità del 13.03.1995 recante “Norme per la tutela sanitaria degli 
sportivi professionisti”; 

RITENUTO pertanto opportuno di dover procedere alla stipula con la Società Cagliari Calcio 
S.p.A. di  una convenzione avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni mediche 
nella specialità della medicina sportiva per il tramite del Dr. Marco Scorcu, e di 
approvare la relativa bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;  

 
 

PROPONE  
 
 
DI STIPULARE  apposita  convenzione  tra  l’ATS  Sardegna - ASSL  Sanluri,  con  la  Società  Cagliari  
Calcio S.p.A.,  con   sede   legale  in  Assemini,  Loc.  Sa  Ruina,  snc,  Partita   IVA   00271200925,   
allegata  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante e sostanziale, avente  ad  oggetto la tutela  
sanitaria  dei calciatori professionisti  e  l’istituzione  ed  aggiornamento  delle  schede  sanitarie per  il 
tramite del Dr. Marco Scorcu;   
 

DI DARE ATTO che la convenzione in parola avrà durata triennale, a decorrere dalla data del 
01/09/2017, con esclusione di tacito rinnovo; 
 

DI STABILIRE che la suddetta attività dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 
 

DI DARE ATTO che i compensi maturati verranno erogati all’ATS-ASSL Sanluri con cadenza 
bimestrale attraverso accredito sul Conto Corrente Bancario n° 70624547, intestato ATS Sassari - 
ASSL Sanluri, IBAN: IT72D 01015 17203 000070624547, che provvederà ad emettere regolare fattura 
al riscontro dell’avvenuto accreditamento e ad attribuirne il 95%  al  Dr. Marco Scorcu; 
 

DI DEMANDARE al Servizio Bilancio e al Servizio Risorse Umane della ATS-ASSL Sanluri gli 
adempimenti relativi alla stipula della convenzione in oggetto; 
 

DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 

deliberazione sul sito web aziendale. 

 

 IL  DIRETTORE  DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 
 

Dr. Antonio  Onnis 
 
 

___________________ 
 
 
 

 



 
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  
 

DI STIPULARE  apposita  convenzione  tra  l’ATS  Sardegna - ASSL  Sanluri,  con  la  Società  Cagliari  
Calcio S.p.A.,  con   sede   legale  in  Assemini,  Loc.  Sa  Ruina,  snc,  Partita   IVA   00271200925,   
allegata  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante e sostanziale, avente  ad  oggetto la tutela  
sanitaria  dei calciatori professionisti  e  l’istituzione  ed  aggiornamento  delle  schede  sanitarie per  il 
tramite del Dr. Marco Scorcu;   
 

DI DARE ATTO che la convenzione in parola avrà durata triennale, a decorrere dalla data del 
01/09/2017, con esclusione di tacito rinnovo; 
 

DI STABILIRE che la suddetta attività dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 
 

DI DARE ATTO che i compensi maturati verranno erogati all’ATS-ASSL Sanluri con cadenza 
bimestrale attraverso accredito sul Conto Corrente Bancario n° 70624547, intestato ATS Sassari - 
ASSL Sanluri, IBAN: IT72D 01015 17203 000070624547, che provvederà ad emettere regolare fattura 
al riscontro dell’avvenuto accreditamento e ad attribuirne il 95%  al  Dr. Marco Scorcu; 
 

DI DEMANDARE al Servizio Bilancio e al Servizio Risorse Umane della ATS-ASSL Sanluri gli 
adempimenti relativi alla stipula della convenzione in oggetto; 
 

DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 

deliberazione sul sito web aziendale. 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE  ATS  
 

Dott. Fulvio Moirano 
 
 

________________________ 
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