
 

 

 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 155 del 21/02/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Stipula convenzione per assicurare il Servizio di Medicina Generale presso il 
Poligono Interforze del Salto di Quirra – periodo 01/01/2019 a 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.ssa Daniela D'Alia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Andrea Marras  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
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 [ X ] 
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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 e s.m.i.;    
 
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 tra il Poligono Interforze del Salto di Quirra e l’ASL di Lanusei, con delibera 

n°685 del 30/09/2008 è stata stipulata una convenzione per l’erogazione delle prestazioni sanitarie 

di Medicina Generale da parte del personale aziendale, con rapporto di lavoro subordinato in 

possesso della qualifica di dirigente medico; 

 

PRESO ATTO che la suddetta convenzione, prorogata con Delibera n° 284 del 26/02/2018, è 

scaduta alla data del 31/12/2018; 

 

VISTA la nota prot. n° M_DAOG001/0068063 del 19/12/2018, indirizzata all’ATS Sardegna, con la 

quale il Poligono Interforze del salto di Quirra ha chiesto la disponibilità al rinnovo della 

convenzione per il servizio di medicina generale per l’anno 2019; 

 
CHE con nota prot. PG/2018/18433 del 17/01/2019 si esprimeva la volontà di rinnovare la 
Convenzione in oggetto; 
 

ACCERTATO che non sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la proroga del 

rapporto convenzionale in questione; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una nuova stipula della convenzione suddetta alle 

medesime condizioni pattuite per anni uno, con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 tra 

L'Azienda Tutela Salute (ATS) con sede in Sassari nell’interesse dell’ASSL di Lanusei e il Poligono 

Interforze del salto di Quirra; 

 
VISTO lo schema di convenzione che si allega per fare parte integrante del presente atto; 
 
DI PRENDERE ATTO che tale tipo di attività rientra tra le attività di cui agli art. 55 e 58 CCNL area 
medica veterinaria 1998/2001 e pertanto il 95% del compenso è attribuito ai dirigenti medici, 
mentre il 5% di competenza aziendale viene attribuito al personale amministrativo di supporto 
appartenenti ai servizi coinvolti nelle attività; 
 
CONSIDERATO che dal presente provvedimento non deriveranno oneri a carico della ATS-ASSL 
di Lanusei; 

 
PROPONE  

 

1) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione con il Poligono Interforze del Salto di Quirra, 
per prestazioni di Medicina Generale per mesi 12, dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

 



 

 

2) DI DELEGARE la stipula della suddetta convenzione al Direttore di Area Socio Sanitaria Locale 
di Lanusei Dott. Andrea Marras; 

 

3) DI DARE ATTO che alla relativa spesa presunta di € 64.000,00 si farà fronte con le risorse di 
cui allo specifico budget anno 2019 - Piano dei Conti codici nn° A502020105 e A510010401, e 
che la spesa verrà interamente compensata dalle somme versate dal Poligono Interforze del 
Salto di Quirra; 

 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei; 

5) 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 

(firma digitale apposta sul frontespizio) 
 
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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) Allegato B. 

 2) Allegato C. 

 
 
 

 
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 ________________    

                                   

 

 
 
 

 

ddalia
Casella di testo
(o suo delegato)
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