
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - 
ASSL ORISTANO  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.  502   del  31 marzo 2021     

STRUTTURA PROPONENTE:    S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Presa  d’atto  della  Convenzione  fra  ASSL  Oristano  e  l’Azienda  di  Rilievo
Nazionale  ed  Alta  Specializzazione  G.  Brotzu di  Cagliari  per  garantire  le  attività  di
Emodinamica presso il P.O. San Martino di Oristano;

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  Alessandra Pistuddi

Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

Direttore della 
Struttura/Servizi
o proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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

SI []                NO [ ]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

SI [ ]                           NO [x]    
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTO  il  decreto  legislativo n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

 la DGR n. 66/5 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Antonio Francesco Cossu
l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 22/01/2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

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.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  di  Oristano  alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità 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; 

 DATO ATTO
 che a causa della carenza di personale medico, la ASSL di Oristano ha  chiesto all’ Azienda

di  Rilievo  Nazionale  ed  Alta  Specializzazione  G.  Brotzu  di  Cagliari la  disponibilità
all’attivazione di una convenzione per garantire le prestazioni professionali di Emodinamica
presso il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

 che l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari ha dato
riscontro positivo, con nota prot. PG/2021/5466 del 19 marzo 2021, alla richiesta dell’ASSL
di Oristano, sottoscrivendo apposita  convenzione di durata annuale;

RITENUTO necessario  prendere  atto,  mediante  formale  provvedimento,  della  stipula  della
Convenzione tra  l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari e
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l’ATS  /ASSL  di  Oristano,  per   prestazioni  professionali  di  Emodinamica  presso  il  Presidio
Ospedaliero San Martino di  Oristano e  che si  allega sotto A) al  presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

Per quanto esposto in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI PRENDERE ATTO  della stipula della Convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute
Area Socio  Sanitaria  di  Oristano  e l’Azienda di  Rilievo Nazionale  ed Alta  Specializzazione G.
Brotzu di  Cagliari   per garantire le attività di  Emodinamica presso il  Presidio Ospedaliero San
Martino di Oristano, allegata sotto A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI STABILIRE che gli  oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati come previsto
dall’art.3 della succitata convenzione, verranno individuati con successivo provvedimento da parte
della Direzione ASSL di Oristano;

3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal
01/03/2021 e scadenza al 28/02/2022 ;

4) DI DARE ATTO che le clausole di cui alla presente convenzione integrano e sostituiscono, se
difformi, quelle previste in eventuali accordi convenzionali di pari oggetto in essere con l’Azienda di
Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie
per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Giuridico amministrativa Area di Oristano per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute  - ATS  Sardegna e
nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA DI ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL di Oristano

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL Oristano

Dott. Antonio Francesco Cossu 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato a) Convenzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL di Oristano (o suo delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas            
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