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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 458 del 11/06/2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Carlo Murru 

 

OGGETTO: rinnovo convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 
per prestazioni di ortopedia pediatrica da effettuarsi presso i PP.OO. dell’A.O. “Brotzu”.  

 

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 Rita Concas  

Il responsabile 
del procedimento 

Il Responsabile 
Servizio Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa  Laura Balata  

 

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 [×]    

 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
380           17  06 2020



                                                  

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

IL DIRETTORE DELLA AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n.177 del 12/11/2019, n. 308 del 30/12/2019, 
n. 96 del 11/02/2020 e n. 350 del 29/05/2020, con le quali è stato conferito e successivamente 
prorogato l’incarico di Direttore della ASSL di Cagliari al Dott. Carlo Murru;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 371 del 9 marzo 2018 con cui è stato 
conferito alla dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo, afferente alla ASSL di Cagliari;  

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 313 del 30/12/2019 con la quale è stato 
approvato il Regolamento avente ad oggetto “Approvazione linee guida predisposizione 
convenzioni/protocolli di intesa e successiva repertori azione”; 

VISTO l’art. 8 del suddetto Regolamento, che stabilisce che le SS.CC. Servizi Giuridico -
Amministrativi di Area sono competenti in ordine alla predisposizione di protocolli d’intesa, 
convenzioni e accordi in genere con enti e istituzioni relativamente all’ambito territoriale di 
pertinenza, che non siano di stretta competenza di altre Strutture, nonché alla gestione dei rapporti 
convenzionali sottostanti; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 1182 del 01/12/2017, l’ATS Sardegna ha approvato lo 
schema di Convenzione con l’A.O. “G. Brotzu” di Cagliari per prestazioni di ortopedia pediatrica da 
effettuarsi presso il P.O. Microcitemico - CAO; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.291 del 28/03/2019, con la quale la ATS 
Sardegna, a seguito degli accordi intercorsi con l’A.O. “Brotzu”, ha provveduto a rinnovare la 
suddetta convenzione per tutto l’anno 2019, agli stessi patti e condizioni; 

CONSIDERATO che la convenzione in oggetto è scaduta il 31/12/2019 e che l’AO “Brotzu” con 
nota PG/2020/3715 del 21/02/2020 ha rappresentato la necessità di proseguire, senza soluzione di 
continuità, lo svolgimento di prestazioni e consulenze svolte dal Dirigente medico della SC di 
Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva dello Stabilimento Ospedaliero Marino dal 01/01/2020 al 
31/12/2021; 
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VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario ATS, dott. Maurizio Locci, al rinnovo della 
convenzione per la prosecuzione delle prestazioni di cui sopra presso il P.O. Microcitemico – CAO 
e, laddove necessario, presso gli altri PP.OO. afferenti all’A.O. “Brotzu”;     

PROPONE  

1) DI RINNOVARE la convenzione, allegata alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, avente ad oggetto prestazioni di ortopedia pediatrica da effettuarsi presso i PP.OO. 

dell’A.O. “Brotzu”.; 

2) DI STABILIRE che la presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della 
ATS sardegna; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al SC Ortopedia e Microchirurgia 

Ricostruttiva dello Stabilimento Ospedaliero Marino - ASSL Cagliari, all’A.O. “G. Brotzu” e alla 
SC Ciclo-Attivo della ATS Sardegna per gli adempimenti di competenza;  

 

4) DI TRASMETTERE inoltre,  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 

Dott. Carlo Murru 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) convenzione 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

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 ________________    
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