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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1495 del 10/12/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Stipula convenzione con l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari per 
prestazioni professionali di cardiologia pediatrica presso il Presidio Ospedaliero di 

Lanusei. Periodo 01/01/2019 – 31/12/2019. 

 

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. Antonio Michele Gutierrez    

Il Responsabile 
del Procedimento 

DOTT MARRAS ANDREA  
Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 

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

SI [ ]                          NO [ X]   DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

 

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 [ ] 
     

ddalia
Casella di testo
              NO [ ]
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IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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; 

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 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 la deliberazione n°22 del 29-01-2009 è stata stipulata una convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu per l'erogazione di prestazioni di cardiologia pediatrica e attività 
formativa presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione n°57 del 23/02/2016 è stata prorogata la convenzione 
suddetta fino al 31/12/2016 e contestualmente è stata formalizzata l’opportunità di integrare le 
attività cliniche con attività formative sul campo, così da consentire il progressivo sviluppo, da parte 
degli operatori del Presidio Ospedaliero di Lanusei, di competenze specialistiche, in particolare, in 
ambito di ecocardiografia; 
 
VISTA la nota NP/2017/6416 del 25/01/2017 con la quale il Direttore del Servizio di Cardiologia 
UTIC di Lanusei Dott. Carlo Balloi richiede il rinnovo per l’anno 2017; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore generale di ATS n. 137 del 28/03/2017 con cui veniva 
prorogata la Convenzione in oggetto dal 01/01/2017 al 31/03/2017; 
 
VISTA la necessità di uniformare in ambito ATS le convenzioni di consulenza con le altre Aziende 
Sistema Sanitario Regionale 
 
CHE su richiesta formale del Dott. Balloi Carlo con Deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 
1171  del 25/11/2017,  si è proceduto a prorogare la convenzione in oggetto per il periodo dal 
01/01/2018 al 31/12/2018;   
 
VISTA la nota PG/2018/351365 del 06/11/2018 con la quale la Direzione Generale della ASSL di 
Lanusei ha richiesto il rinnovo per l’anno 2019 della convenzione alle medesime condizioni; 
 
ACCERTATO che, non essendo venuti meno i presupposti che hanno condotto alla stipula della 
convenzione in oggetto, in particolare per quanto concerne la necessità di assicurare in loco un 
servizio che, altrimenti, potrebbe essere fruito esclusivamente presso l’AO “Brotzu” con gli 
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immaginabili disagi per i piccoli pazienti e le loro famiglie, nonché con riferimento alla sostenibilità 
economica (riscossione ticket anche da utenti di altre Aree) ; 
 
CHE tale richiesta in data 6 novembre u.s. è stata inoltrata alla Direzione Generale dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu; 
 
CHE con nota PG/2018/28863 del 3 dicembre 2018 l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari ha 
espresso parere favorevole in merito alla proroga della convenzione  (all. A) alle medesime 
condizioni della precedente, anche per l’anno 2019; 
 
VISTO lo schema di convenzione che si allega per fare parte integrante del presente atto (all. B); 

 

PROPONE 

  
1) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu per le 

prestazioni di Cardiologia Pediatrica presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei per anni 1, 
dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 
 
 

2) DI PRECISARE che la presunta somma di € 24.000,00 occorrente alla attività prevista in      
convenzione verrà impegnata sul budget anno 2019 – piano dei conti codice n° 
A502040103 : “Acquisti di Convenzioni Sanitarie”; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di 

propria pertinenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

Dott. Andrea Marras 
 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A   PG/2018/351365 del 06/11/2018 
All.B)  Convenzione 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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