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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1599 del 05/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione della convenzione fra l’A.T.S. Sardegna - ASSL Sassari e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per l’attività di Brachiterapia interstiziale 
del carcinoma prostatico. 
 

 

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 Barbara Concas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 

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

SI [X]                          NO [ ] 

 

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 [X] 
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IL DIRETTORE ASSL SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1125 del 15/11/2017 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Servizio Affari Generali e Comunicazione”, 
afferente all’Area Socio Sanitaria locale di Sassari, nelle more dell’implementazione dell’Atto 
Aziendale al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

PREMESSO che l’Azienda Tutela Salute – ASSL Sassari ha manifestato, con nota NP/2017/83646 
del 05.10.2017, la volontà di avvalersi della collaborazione della A.O.U. per l'attività di 
Brachiterapia interstiziale del carcinoma prostatico da svolgersi presso il P.O. di Alghero; 

PRESO ATTO che il Sistema di Brachiterapia è una procedura radioterapica che richiede una 
stretta collaborazione multidisciplinare tra la figura dell’Urologo, del Radioterapista e del Fisico 
Sanitario e che l’ATS – ASSL Sassari non dispone della figura di Radioterapista presente presso 
l’AOU di Sassari; 

DATO ATTO che la A.O.U. ha espresso la disponibilità alla stipula di apposita convenzione con 
nota mail del 31/10/2017; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

PROPONE  

1) DI APPROVARE la convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna - ASSL 
Sassari e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari per l’attività di Brachiterapia interstiziale 
del carcinoma prostatico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.165,09 
(come previsto dall’art. 5 della succitata convenzione), verrà registrato sui bilanci d’esercizio 2017 
e 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2017 

1-UAAG 1 A502020605 – Acquisti di 

prestazioni assistenza 

specialistica - altro 

(codice) 

(descrizione) € 2.041,27 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 

1-UAAG 1 A502020605 – Acquisti di 

prestazioni assistenza 

specialistica - altro 

(codice) 

(descrizione) € 6.123.82 

 

3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data 
del 06/10/2017; 

4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della fatture provvederà il Servizio Affari Generali e 
Comunicazione previa presentazione di apposita rendicontazione da parte del responsabile della 
Struttura di Urologia del P.O. di Alghero, attestante le prestazioni eseguite, il numero di ore rese, i 
tempi e le modalità del viaggio e la congruità delle prestazioni; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti di 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 

 

 

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 [ ] 
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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 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A: Convenzione Brachiterapia 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  
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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 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
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