
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

 

 

 

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 

 
Maria Elena Maieli 

 
 

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda 
 

Il Responsabile FF. della 
Struttura proponente 

Dott. Pier Nicola Benvegna 
 

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

SI [ X] NO [  ] 

 

 

 

 

 

 
   DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL DI SASSARI  N°     DEL     /    /  
 

Proposta n. 1555 del 18/09/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO – SASSARI  
 
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 

 
OGGETTO: Convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per 
prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea, Stabilimento di Alghero e Ozieri in attesa del ripristino della dotazione organica congrua 
rispetto alle funzioni da garantire. 

La presente Determinazione 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  F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTR ATIVO DI AREA 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.390 del 26/06/2020 di nomina del 
Dott. Flavio Sensi in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n. 527 del 18/08/2020 di proroga 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Flavio Sensi; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la tutela della Salute e s.m.i.; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa - Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari, al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con decorrenza 
dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura della S.C. Trattamento Giuridico 
ed Economico Dott. Luciano Giovanni Oppo n. 5656 del 17/07/2019 con la quale si prende atto 
dell’incarico sostitutivo ricoperto dal Dirigente Dott. Pier Nicola Benvegna, in qualità di responsabile 
temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa dell’ASSL di Sassari in assenza del titolare Dr. 
Alessandro Cattani, dal 23/01/2019 al 30 giugno senza soluzione di continuità, e comunque sino al 
rientro in servizio dello stesso; 
 
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 14/03/2013, 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; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 158 del 31/10/2019 avente 
ad oggetto: Presa d’atto della convenzione tra  ATS  Sardegna e l’ Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari per prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione; 
 
DATO ATTO che l’art. 3 della suddetta convenzione prevede che l’ATS Sardegna corrisponda 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per prestazioni professionali di Anestesia e 
Rianimazione rese da ogni Dirigente un importo pari a 60,00/ora oltre IRAP e oltre il rimborso delle 
spese di viaggio che verrà liquidato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km, così 
come previsto dall’attuale normativa prevista per l’utilizzo del messo proprio;  

 
DATO ATTO che viene demandata la quantificazione degli oneri derivanti dalla predetta 
convenzione ad apposito provvedimento, da adottarsi a cura della Direzione ASSL richiedente le 
prestazioni; 
 
RILEVATO  che, presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Alghero e 
Ozieri si è determinata grave carenza di figure professionali corrispondenti a Dirigenti Medici nella 
disciplina di Anestesia e Rianimazione e che è necessario acquisire almeno n.1500 ore mensili per 
tre mesi da Ottobre a Dicembre 2020 eventualmente rinnovabile di ulteriori mesi;  
 



RITENUTO di prendere atto della nota PG n. 184303 del 10/08/20120 con la quale l’AOU di 
Sassari trasmette i nominativi dei Dirigenti Medici specializzati nella disciplina di Anestesia e 
Rianimazione che hanno comunicato la disponibilità a svolgere le prestazioni professionali presso il 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Alghero e Ozieri; 
 

 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

      Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento relativo alle prestazioni 
professionali a favore dell’ASSL di Sassari da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero Unico di 
Area Omogenea, Stabilimento di Alghero e Ozieri, dai Dirigenti  Medici  nella disciplina di Anestesia 
e Rianimazione che abbiano manifestato la propria disponibilità e che siano stati autorizzati 
dall’AOU di Sassari per n. ore 1500 mensili per tre mesi da Ottobre a Dicembre 2020 eventualmente 
rinnovabile di ulteriori mesi è da quantificarsi in € 270.000,00 esente iva, verrà registrato sul bilancio 
2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  
 

ASSL1 1 A502040101 – 
Acquisti di 
consulenze 
sanitarie -altro 

 
€ 270.000,00 

 

 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL DI SASSARI 

Dott. Pier Nicola Benvegna 
(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

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; 

 

DETERMINA 
 

1) DI  APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Flavio Sensi  
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
1) ______________________________________________________________________ 
 
2)  . 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1)__________________________________________________________________________ 
 
 
2)  _____________________________________________________________________ 
 

 

 
Si attesta che la presente determinazione 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    
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