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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 456 del 28/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Prof. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: Proroga Convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per 
l’effettuazione di esami endoscopici nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. 
Periodo di validità: dal 01/01/2019  al 30/06/2019. 

 

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. Giuseppe Prevosto  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Laura Balata  Responsabile 
della SC 
Giuridico-
Amministrativa 
ASSL Cagliari 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [x]                     NO []                           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 [x]                             

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09.03.2018 con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Laura Balata, con decorrenza dal 16 giugno 2018, l’incarico di Direttore della S.C. 
Area Giuridica Amministrativa, afferente l’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

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 delibera ATS n° 36 del 10/01/2019 con la quale si è preso atto della stipula della 
Convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per l’effettuazione di esami 
endoscopici nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Periodo di validità: dal 
01/01/2018 al 31/12/2018; 
 
CONSIDERATO che la succitata Convenzione è attualmente scaduta e senza soluzione di 
continuità l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu ha comunque garantito e  effettuato le prestazioni 
previste nella stessa; 
 
PRESO ATTO della delibera n° 5/32 del 29/01/2019 della Giunta Regionale della Regione 
Autonoma della Sardegna con la quale è stato predisposto un nuovo schema di Convenzione 
concernente le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico incluse nel percorso di 
screening organizzato per la prevenzione del tumore della mammella o cervice uterina o colon 
retto; 
 
PRESO ATTO delle note prot. n° NP/21596 dell’11/04/2019 e prot. n° NP/29259 del  24/05/2019 
del Responsabile del Servizio Promozione della Salute, nonché Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione Zona Sud, Dott.ssa Silvana Tilocca, con le quali, richiede la proroga della succitata 
Convenzione per i primi sei mesi dell’anno 2019, dal mese di gennaio a quello di giugno, nelle 
more della stipula della nuova Convenzione da predisporre sulla base dello schema allegato alla 
delibera della Giunta Regionale di cui sopra e al contempo prevede, per lo screening in argomento, 
un finanziamento pari a € 52.000,00; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. n° 121376 del 18/04/2019 a firma congiunta del Direttore 
Generale dell’ATS Sardegna e del Direttore di Area è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” la disponibilità a prorogare la sopra citata Convenzione, agli stessi patti e condizioni, fino al 
30 giugno 2019, nelle more della stipula della nuova Convenzione da predisporre sulla base dello 
schema allegato alla delibera della Giunta Regionale succitata; 
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PRESO ATTO della nota prot. n° 10422 del 09/05/2019 con la quale l’Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” ha espresso parere favorevole alla suddetta proroga; 

 
RITENUTO necessario, per tali motivazioni, procedere alla proroga della Convenzione tra ATS 
Sardegna e Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per l’effettuazione di esami endoscopici nell’ambito 
dello screening del tumore del colon retto. Periodo di validità: dal 01/01/2019 al 30/06/2019;  
 

PROPONE  
 

1. DI PROROGARE la Convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per 
l’effettuazione di esami endoscopici nell’ambito dello screening del tumore del colon retto, di 
cui alla deliberazione n° 36 del 10/01/2019, nelle more della stipula della nuova Convenzione 
da predisporre sulla base dello schema allegato alla delibera della Giunta Regionale n° 5/32 
del 29/01/2019 sopra citata. Periodo di validità: dal 01/01/2019 al 30/06/2019; 

2. DI STABILIRE che la spesa presunta farà carico sui fondi destinati alla realizzazione del 
Progetto operativo (Codice Progetto 200502) per la realizzazione dello screening del tumore 
del colon retto, approvato con Deliberazione n. 901 del 01/08/2007, già assegnati all'ATS e 
graverà sull’esercizio finanziario 2019,  secondo la tabella di seguito riportata: 
 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8 4 

A502040103 
Acquisti 

Convenzioni 
Sanitarie 

 

 
€ 52,000,00 

 
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Promozione della Salute 

afferente al Dipartimento di Prevenzione e alla SC ATS Gestione Economica e Patrimoniale - 
Bilancio per gli adempimenti di competenza 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 CAGLIARI   
(Prof. Luigi Minerba) 

 
 

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 [ ] 

 

106887
Font monospazio
x

106217
Font monospazio
x
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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 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n° 121376 del 18/04/2019 del Direttore Generale ATS Sardegna; 

2) nota prot. n° 10422 del 09/05/2019 del Direttore Generale Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. 

 

 
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 (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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