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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1916 del 07/11/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau  
 

 

OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la 
Tutela della Salute per prestazioni professionali di Chirurgia Generale – Impegno di spesa – 
anno 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’istruttore Dott.ssa Daniela D’Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [ ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

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 ]  
     

 

daniela.dalia
Casella di testo
1655

daniela.dalia
Casella di testo
12/11/2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018, con la quale è stato 
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09/03/2018 di attribuzione di incarico di 
direttore di struttura complessa denominata “Ufficio di Staff” dell’Area ASSL di Lanusei al Dott. 
Virgilio Frau; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore di Area della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 
con la quale si individua la Dott.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio 
di Staff dell’Area ASSL di Lanusei, Dr. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia o altro 
impedimento di quest’ultimo; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 
“Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017”; 

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 06/11/2012, n. 190 e norme collegate; 

PREMESSO che sussiste una grave carenza d’organico dovuta all’assenza a vario titolo di 
Dirigenti Medici della U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Lanusei “Nostra Signora della 
Mercede”; 
 
VISTA la nota prot. PG/2019/240013 del 19/08/2019, con la quale la nostra ASSL chiedeva la 
disponibilità all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ad offrire prestazioni professionali 
nella branca di Chirurgia Generale al fine di sostenere la continuità operativa dell’U.O. in oggetto; 

CHE l’AOU, tramite l’U.O. di Patologia Chirurgica del Prof. Fabrizio Scognamillo, ha manifestato la 
sua disponibilità alla stipula di apposita Convenzione con decorrenza 16/09/2019 fino al 
31/12/2019; 

DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha approvato con Deliberazione 
n.732 del 09/09/2019 la stipula e lo Schema di Convenzione avente ad oggetto “Convenzione tra 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la Tutela della Salute per prestazioni 
professionali di Chirurgia Generale”; 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 77 del 
03/10/2019 avente ad oggetto “Presa d’Atto Deliberazione dell’A.O.U. di Sassari n. 732 del 
09/09/2019 ed approvazione Schema di Convenzione avente ad oggetto - Convenzione tra 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la Tutela della Salute per prestazioni 
professionali di Chirurgia Generale”; 

DATO ATTO CHE l'art. 3 della suddetta convenzione prevede che: 

 l’ATS Sardegna corrisponda all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per le 
prestazioni professionali rese, un importo pari a € 70,00 lordi all’ora oltre IRAP; 

 al personale medico convenzionato sia disposto un rimborso delle spese viaggio, per l'utilizzo 
del mezzo proprio, nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni km; 



 

 

Pagina  3 di 5   

 

ATTESO CHE, sulla base delle prestazioni svolte nelle mensilità di settembre e ottobre 2019, è 
stata quantificata una spesa presunta di € 20.000,00 fino al 31/12/2019; 

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente 
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1) DI IMPEGNARE la somma di € 20.000,00 quale onere derivante dalla convenzione tra l’ATS 
Sardegna e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per lo svolgimento di prestazioni 
professionali presso l’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di Lanusei, per l’anno 2019; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 20.000,00 
esente IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

3) DI DARE ATTO CHE le somme a compenso delle prestazioni svolte verranno liquidate 
all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari dietro presentazione di regolare fattura; 

4) DI DARE ATTO CHE le spese di viaggio verranno liquidate direttamente dalla nostra Azienda, 
con successivo e separato provvedimento, dietro presentazione dell’apposito prospetto 
missione predisposto da ciascun dirigente medico; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 
successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

ASSL LANUSEI  

Dott. Virgilio Frau 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZ. 

CONTO SUB 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(ASSL4) 
 
 

(1) 
 
 

(A502040103) 
 

Acquisti di 
Convenzioni 

sanitarie 

(00) 
 
 

A4L ANAC 0201 

€ 20.000,00 
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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 LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

daniela.dalia
Casella di testo
12/11/2019

daniela.dalia
Casella di testo
27/11/2019.
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