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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 633 del 13/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione della convenzione fra l’A.T.S. Sardegna - ASSL Sassari e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per la sorveglianza fisica e la  
radioprotezione ai sensi dell'art. 77 D.lgs n. 230/95 e s.m.i. 
 

 

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 Barbara Concas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Andrea Marras 

 Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Andrea Marras 

 

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

SI [ ]                          NO [X] 

 

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] 
     

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 200 del 09/02/2018 con cui è stato conferito  
al dott. Andrea Marras l’incarico di Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza;  

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; 

VISTA la nota mail del 08/01/2018 con la quale il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, 
Comunicazione e Formazione dell’A.O.U. di Sassari trasmette la bozza di convenzione tra ATS 
ASSL Sassari e AOU Sassari per l’attività di sorveglianza fisica e radioprotezione ai sensi dell’art. 
77 D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs n. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i. di "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.". 

VISTO il D.lgs. n. 187 del 26/05/2000 di attuazione delle direttive 97/43 Euratom ed il D.Lgs. 
241/2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti; 

ATTESO che l'AOU deve garantire i servizi in materia di Radioprotezione a norma del D.lgs 230/95, 
e che non dispone di proprio personale dirigente fisico con il titolo di Esperto Qualificato; 

DATO ATTO che la convenzione adottata con Deliberazione n. 122 del 24/04/2014 e stipulata per 
la regolamentazione dei rapporti in materia, è scaduta in data 31.12.2016; 

CONSIDERATO che in adesione allo spirito di collaborazione esistente tra ATS – ASSL Sassari e 
AOU di Sassari è stato sottoscritto l’accordo “Scorporo e incorporazione del Presidio SS. 
Annunziata di Sassari - Attività di supporto regolamentate da accordi interaziendali”al fine di 
assicurare le attività reciproche di supporto fino alla data del 31.12.2017; 

DATO ATTO che con nota mail del 26/01/2018 il Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria, 
Dott. Piergiorgio Marini, trasmette la propria disponibilità allo svolgimento dell’attività prevista dalla 
suddetta convenzione, dichiarando la congruità del compenso previsto nella stessa; 

PRESO ATTO che con nota mail del 05/04/2018 la Direzione ASSL Sassari chiede, su 
disposizione del Responsabile della SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area, di procedere in 
merito alla stipula della convenzione tra l’ATS Sardegna e l’A.O.U. di Sassari per l’affidamento 
dell’attività di sorveglianza fisica e la radioprotezione ai sensi dell'art. 77 D.lgs n. 230/95 e s.m.i.; 
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ATTESO che con nota mail del 06/04/2018 il Servizio Ingegneria clinica conferma che l’importo di 
€ 5.141,25, indicato nella convenzione quale parte di competenza ATS per la copertura delle 
spese generali e della quota di ammortamento della strumentazione utilizzata, è da ritenersi 
congruo; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE la convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna - ASSL 
Sassari e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari per  l’affidamento di attività di fisica 
medica e radioprotezione ai sensi del D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 e successive modificazioni ed 
integrazioni e del D. Lgs. N. 187 del 26/05/2000, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

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

3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data 
del 01/01/2018; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti di 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A: Convenzione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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