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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1773  del  21/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

 
OGGETTO: Convenzione ATS SARDEGNA / Azienda Ospedaliera “G. Brotzu  - consulenza 
neurochirurgica e neurologica attraverso il teleconsulto 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 Il Responsabile 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

 

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.   

SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

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; 

PREMESSO che unitamente alla  nota del direttore di presidio Sirai  prot.n. 1449/2017 acquisita 
agli atti in data 7/12/2017 e' stato trasmesso lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda 
Ospedaliera Brotzu nella quale e' disciplinata l'attività di consulenza neurochirurgica e neurologica 
attraverso il teleconsulto supportato da condivisione di immagini inviate per via telematica; 

DATO ATTO che l'attività di cui trattasi verrà effettuata secondo le modalità di seguito specificate: 
 
- il Dirigente Medico della ASSL Carbonia contatta telefonicamente il Dirigente Medico Consulente 
richiedendo un teleconsulto e provvede ad inoltrare formale richiesta via mail unitamente alle  
notizie cliniche del paziente richieste dal consulente; 
- il consulente dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, sulla base delle informazioni cliniche e della 
valutazione delle immagini, redigerà una consulenza contenente le conclusioni cliniche, la 
eventuale necessità di ulteriori esami diagnostici e l'eventuale indicazione al trasferimento del 
paziente presso l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”; 
- il consulente  inoltrerà via mail  al Dirigente Medico richiedente un documento contenente gli esiti 
della consulenza; 
- che per ciascuna consulenza è previsto compenso pari ad ad €46,48 come da  Nomenclatore 
Tariffario Regionale  (cod. 89.07). 
 
PRECISATO che nel caso in cui alla consulenza debba fare seguito l'urgente trasferimento del 
paziente, l'attività di cui trattasi per la sua specificità  deve essere  erogata da una struttura 
tempestivamente raggiungibile e nelle condizioni di poter intervenire  tempestivamente in quanto a 
conoscenza del caso clinico ; 

EVIDENZIATO  pertanto che la Direzione ASSL ritiene inopportuno applicare nel caso di specie  le 
disposizioni aziendali in materia di consulenze da Enti, atteso che l'Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” oltre che essere un polo di eccellenza in materia e' la Struttura sanitaria piu' facilmente e 
tempestivamente raggiungibile;  

RITENUTO pertanto di dover stipulare con l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” una convenzione per 
l'acquisizione dell'attività di consulenza neurochirurgica e neurologica attraverso il teleconsulto 
supportato da condivisione di immagini inviate per via telematica; 

DATO ATTO  che al momento non e' quantificabile la spesa derivane dall'adozione del presente 
provvedimento; 

PROPONE  
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di dover stipulare con l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” una convenzione per l'acquisizione 
dell'attività di consulenza neurochirurgica e neurologica attraverso il teleconsulto supportato da 
condivisione di immagini inviate per via telematica; 

di dare atto che lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA  

Dott.ssa  Maria Maddalena Giua 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

101734
Font monospazio
X

107289
Font monospazio
x



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 4   

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) convenzione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato  

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

 ________________    
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