
 
OGGETTO:Convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari p er 
l’espletamento dell’attività  di sorveglianza medica per la radioprotezione rigu ardo i soggetti esposti al rischio 
di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria “ A” e "B", ai sensi del d. lgs 17 marzo 1995 n. 230 e successive 
modifiche ed integrazioni, presso le strutture dell 'AOU di Sassari. Medico Autorizzato Dott. Alessandr o Arru. 
 

 

Proposta n.1534 del 20.12.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott.Pier Paolo Pani 

 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _____    D EL __/__/___ 
 

 

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  
Sig.ra Maria Elena Maieli  
  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
 
 

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]                         
                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE 
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                     IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;                                                                                                                                                                                                                                                   
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09.03.2018 concernente l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della S. C. Area Giuridica Amministrativa afferente all’Area Socio 
Sanitaria di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
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 s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  
 
PRESO ATTO  

− che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in ottemperanza al disposto dell'art. 87 D.lgs 
230/95 deve sottoporre alla sorveglianza medica, ivi prevista, i soggetti esposti a radiazioni 
ionizzanti presso le strutture aziendali, ai sensi dello stesso D.lgs. 17.03.1995 n. 230 (“Attuazione 
delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni 
ionizzanti”) e successive modifiche ed integrazioni, del D.lgs 26.5.2000 n. 187 (“Attuazione della 
Direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle 
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”), nonché del D.lgs. n. 241/2000 e s.m.i.; 

− che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari non dispone di proprio personale medico con 
qualifica necessaria di medico autorizzato ai sensi degli articoli 83, 87 ed 88 del D.lgs. 230/95 e 
s.m.i., 

− che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari si è avvalsa fino alla data del 31.12.2018, per 
l'espletamento delle attività di cui sopra, delle prestazioni professionali del Dott. Alessandro Arru 
(nato a Sassari il 03.11.1958), Medico Autorizzato ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. 230/95 e Dirigente 
Medico dipendente dell'Azienda Tutela Salute – ASSL Sassari, il quale ha dato la propria  
disponibilità, ed è stato autorizzato dalla stessa  Azienda a prestare tali attività al di fuori del 
normale orario di servizio, secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della 
Dirigenza Medica e Veterinaria vigente; 

 
VISTA la nota mail trasmessa dal Dipartimento Affari Generali e Committenza del 29/11/2018 con 
la quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari manifesta il proprio interesse alla stipula 
della convenzione per l’attività sorveglianza medica per la radioprotezione riguardo ai soggetti 
esposti a radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria A e B, ai sensi dell'art. 87 D.lgs 230/95 e 
s.m.i. presso tutte le strutture dell’A.O.U. di Sassari con il medico autorizzato Dott. Alessandro 
Arru per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 
 
ACQUISITA agli atti la nota mail dell’11/12/2018 NP. 82197/2018 con la quale il Dott. Alessandro 
Arru dichiara la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale per l’attività di 
consulenza presso le strutture dell’A.O.U. di Sassari agli stessi patti e condizioni per il periodo dal 
01.01.2019 al 31.12.2019; 



  RICHIAMATA  la nota mail del 04/12/2018 con la quale il Direttore ASSL, a seguito di specifica 
richiesta del Servizio Giuridico Amm.vo di Area dispone l’annotazione in margine alla stessa, di 
procedere alla stipula della convenzione in oggetto; 

 
 

 
PROPONE 

 
DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna -ASSL di Sassari e Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, per l’espletamento dell’attività di Sorveglianza Medica per la 
Radioprotezione riguardo i soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria 
“A” e "B", ai sensi del d.lgs 17 Marzo 1995 N. 230 e s.m.i., presso le strutture dell’AOU di Sassari, 
da attuarsi mediante l’opera del medico autorizzato Dott.Alessandro Arru, secondo lo schema  
allegato (all.A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO  che il Dott. Arru svolgerà l’attività al di fuori dell’orario di servizio, ai sensi 
dell’art.58 comma del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo i limiti orari minimi e 
massimi dell’impegno.   
 
DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS – ASSL di 
Sassari;  
 
DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data 
del 01.01.2019 e scadrà il 31.12.2019; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento e al Servizio 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 – ASSL di Sassari. 

 
IL DIRETTORE ASSL SASSARI  

                                                                                Pier Paolo Pani  
 
 
 
 
 
        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 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
1) ____________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________. 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 
 

 
 
 

 
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._____________________ 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
1) Allegato A – Schema di convenzione. 
 
. 
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