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

 

Proposta n. 1720 del 18/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  CAGLIARI    
Dr. Paolo Tecleme 

 

OGGETTO: Stipula convenzione tra l’ATS Sardegna ASSL Cagliari e l’Azienda Ospedaliera 
Brotzu per lo svolgimento di attività di assistenza medica, infermieristica e dei tecnici di 
Radiologia  presso la Casa Circondariale di Uta e l’Istituto di pena minorile di Quartucciu. 
Periodo dal 1.12.2017  al 28.02.2018. 

 

 

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 Monica Caria  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott.ssa Marisa Udella  

 
 

 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [ X]                          NO [] 

 

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 ] 
 

 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

UtenteAsl1
Font monospazio
50             16 01 2018



 

 

 

 

Pagina  2 di 5 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di Istituzione dell’Azienda per la 
tutela della salute (ATS);  

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del 

Dott. Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela 
della salute;     

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di  

nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale 

sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e 
successiva integrazione con deliberazione n. 22 del 06/02/2017; 

 
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 
190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con deliberazione n. 1065 del 27/10/2017, l’ATS Sardegna ha approvato 
la bozza di Convenzione con l’A.O. Brotzu di Cagliari per lo svolgimento di 
attività di assistenza medica, infermieristica e dei tecnici di Radiologia, da 
parte del personale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, presso la Casa 
Circondariale di  Uta  e l’Istituto di pena minorile di Quartucciu, per il periodo 
dal 1.07.2017 sino al 30.11.2017; 

 
 VISTA la relazione predisposta dalla Responsabile U.O. Tutela Salute in Carcere, 

Dr.ssa Paola Sanna, acquisita con nota prot. n. NP/2017/101105 del 

05.12.2017, nella quale si richiamano i motivi che giustificano il ricorso alla 

convenzione: 

“di natura economica, come risulta dalle tariffe”; 

“di natura qualitativa, in quanto si tratta di operatori che già lavoravano da 

anni  presso i due istituti penitenziari in convenzione con il Ministero della 

Giustizia e che pertanto sono persone che oltre a possedere la competenza 

tecnica, conoscono il regolamento penitenziario e le norme di 

comportamento in  tale ambito”; 

 

ACQUISITA la disponibilità dell’A.O.Brotzu alla prosecuzione del rapporto convenzionale 

in oggetto, con nota n. PG/2017/26369 del 22.11.2017, per il periodo dal 

1.12.2017 al 28.02.2018; 
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VISTA la Convenzione, allegata al presente atto, per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
RITENUTO di procedere alla stipula della Convenzione con  l’A.O. Brotzu di Cagliari, per  

il periodo  dal 1.12.2017 sino al 28.02.2018; 
  

PROPONE  
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

1. Di autorizzare la stipula della convenzione, allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, tra l’ATS Sardegna ASSL Cagliari e l’Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” per lo svolgimento di attività di assistenza medica, infermieristica e dei tecnici di 
Radiologia, da parte del personale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, presso la Casa 
Circondariale di  Uta  e l’Istituto di pena minorile di Quartucciu, per il periodo dal 1.12.2017 
sino al 28.02.2018; 

2. Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.455,00 
per il mese di dicembre 2017 ed in  € 20.910,00 per i mesi di gennaio e febbraio 2018 verrà 
registrato sul bilancio degli esercizi 2017 e 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato:  
 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISTO 

2017 BS39 1 A502040103 Acquisti di Convenzioni 
Sanitarie 

 
€ 10.455  

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISTO 

2018 BS39 1 A502040103 Acquisti di Convenzioni 
Sanitarie 

 
€ 20.910  

 

3. Di dare mandato al Responsabile Tutela Salute in Carcere e all’U.O.C. Contabilità e 
Bilancio per  gli adempimenti di rispettiva competenza derivanti dal presente atto; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

IL DIRETTORE ASSL di Cagliari 
Dott. Paolo Tecleme 

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 [ ] 

101734
Font monospazio
X

107289
Testo inserito
x

107289
Font monospazio
x
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 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) Convenzione tra ATS Sardegna-ASSL Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)_____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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