
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 
 

Dott. Andrea Marras                                     
  

 

OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e l’Azienda Ospedaliera 
Brotzu di Cagliari per l’effettuazione di prestazioni di consulenza sanitaria di cardiochirurgia a 
favore di pazienti dell’U.O. di Cardiologia  del P.O.“San Francesco” di Nuoro dell’ASSL di Nuoro, 
finalizzate a migliorare l’assistenza a soggetti affetti da cardiopatia suscettibile di correzione 
chirurgica. Approvazione schema convenzione e stipula. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
Estensore:  
Direttore Servizio Affari Generali Legali:  
 
Dott. Francesco Pittalis   

 

 

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
  
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 previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della LR n. 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 n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione di 
funzioni/attività ai Direttori ASSL e ai dirigenti; 
VISTA la successiva delibera del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 di integrazione alla citata 
delibera n.11/2017 con la quale vengono individuate ulteriori attribuzioni di funzioni/attività ai 
Direttori ASSL 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 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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; 
VISTA la direttiva in data 08.03.2017, assunta al prot. NP/20984, emessa dal Direttore Generale 
dell’ATS in materia di attività di consulenza resa da altre Aziende del  SSR  verso l’ATS;   
VISTA la comunicazione, acquisita agli atti dell’Ufficio, del Direttore dell’U.O. di Cardiologia del 
P.O. San Francesco di Nuoro, Dott. Gavino Casu, con la quale rappresenta la necessità di attivare, 
mediante convenzione, un rapporto di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 
per l’effettuazione di prestazioni di consulenza sanitaria di cardiochirurgia a favore di pazienti 
dell’U.O. di Cardiologia  del P.O.“San Francesco” di Nuoro dell’ASSL di Nuoro, finalizzate a 
migliorare l’assistenza a soggetti affetti da cardiopatia suscettibile di correzione chirurgica; 

PRESO ATTO che l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per le vie brevi ha dato la propria 
disponibilità per la stipula della convenzione; 
VISTO l’articolo 7 “Gestione delle risorse umane” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VERIFICATO  che:  
- l’oggetto della convenzione in argomento corrisponde alle indicazioni di cui alla direttiva del 
08.03.2017, prot. NP/20984, emessa dal Direttore Generale dell’ATS in materia di attività di 



 

 

consulenza resa da altre Aziende del  SSR  verso l’ATS, corrisponde alle competenze attribuite 
dall’Ordinamento a questa Azienda, con riguardo ad obiettivi, progetti e attività specifiche ; 
-consentono di ridurre i tempi d’attesa, secondo una programmazione di accessi e condizioni 
preventivamente concordati con le parti coinvolte 
- è oggettivamente impossibile, nel caso in argomento, l’utilizzo delle risorse umane disponibili 
all’interno dell’Azienda ed in particolare nell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, per mancanza di 
personale altamente specializzato;  
- le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono di natura altamente qualificata;  
- è previsto un compenso al lordo pari a € 60,00 per ogni ora a fronte di n.24 accessi all’anno, di 
cui due al mese; per ogni accesso sono previste 6 ore; oltre il rimborso spese di viaggio da 
liquidarsi nella misura di 1/5 del costo della benzina per km. percorso dalla sede di assegnazione 
del consulente sino al raggiungimento della sede ASSL Nuoro;  
RITENUTO pertanto di regolamentare le attività in questione secondo lo schema di convenzione, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale acquisito agli atti dell’Azienda;  
RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei dati in ordine alle collaborazioni; 
   

 

PROPONE  
 

per le motivazioni esposte in premessa,  
1) di stipulare la convenzione tra l’ATS e l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per 
l’effettuazione di prestazioni di consulenza sanitaria di cardiochirurgia a favore di pazienti dell’U.O. 
di Cardiologia del P.O.“San Francesco” di Nuoro dell’ASSL di Nuoro, finalizzate a migliorare 
l’assistenza a soggetti affetti da cardiopatia suscettibile di correzione chirurgica, per la durata di un 
anno a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione;  
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, recante le modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione di cui sopra;  
3) di stabilire che le condizioni economiche, indicate nella convenzione, tenuto conto delle 
concrete esigenze aziendali ed in particolare dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, prevedono un 
compenso pari a € 60,00 per ogni ora svolta a fronte di n.24 accessi all’anno, di cui due al mese; 
per ogni accesso sono previste 6 ore; oltre il rimborso spese di viaggio da liquidarsi nella misura di 
1/5 del costo della benzina per km. percorso dalla sede di assegnazione del consulente sino al 
raggiungimento della sede ASSL Nuoro;  
4) la spesa relativa alla citata convenzione viene quantificata in € 10.000,00, e si riferirà al n. 
A502040101 (Acquisti di consulenza sanitaria-altro) della contabilità generale e all'autorizzazione 
HPOSF04040199 del Servizio di Cardiologia- Costi comuni- del P.O. “San Francesco” del Bilancio 
anno 2017;  
5) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi: Personale, Bilancio per la regolarità 
contabile, Affari Generali e Legali, la Direzione Sanitaria del P.O.”S. Francesco” di Nuoro, l'U.O. di 
Cardiologia del P.O. S. Francesco di Nuoro, ciascuno per la parte di competenza;  
6) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
 

 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
IL DIRETTORE ASSL NUORO   

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 

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 
 

per le motivazioni esposte in premessa,  
1) di stipulare la convenzione tra l’ATS e l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per 
l’effettuazione di prestazioni di consulenza sanitaria di cardiochirurgia a favore di pazienti dell’U.O. 
di Cardiologia del P.O.“San Francesco” di Nuoro dell’ASSL di Nuoro, finalizzate a migliorare 
l’assistenza a soggetti affetti da cardiopatia suscettibile di correzione chirurgica, per la durata di un 
anno a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione;  
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, recante le modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione di cui sopra;  
3) di stabilire che le condizioni economiche, indicate nella convenzione, tenuto conto delle 
concrete esigenze aziendali ed in particolare dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, prevedono un 
compenso pari a € 60,00 per ogni ora svolta a fronte di n.24 accessi all’anno, di cui due al mese; 
per ogni accesso sono previste 6 ore; oltre il rimborso spese di viaggio da liquidarsi nella misura di 
1/5 del costo della benzina per km. percorso dalla sede di assegnazione del consulente sino al 
raggiungimento della sede ASSL Nuoro;  
4) la spesa relativa alla citata convenzione viene quantificata in € 10.000,00, e si riferirà al n. 
A502040101 (Acquisti di consulenza sanitaria-altro) della contabilità generale e all'autorizzazione 
HPOSF04040199 del Servizio di Cardiologia- Costi comuni- del P.O. “San Francesco” del Bilancio 
anno 2017;  
5) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi: Personale, Bilancio per la regolarità 
contabile, Affari Generali e Legali, la Direzione Sanitaria del P.O.”S. Francesco” di Nuoro, l'U.O. di 
Cardiologia del P.O. S. Francesco di Nuoro, ciascuno per la parte di competenza;  
6) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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