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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 

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

 

Proposta n. 22 del 16/01/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 

 
OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e l’Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” di Cagliari per l’effettuazione di prestazioni di Neurochirurgia a favore di pazienti del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro dell’ASSL di Nuoro.  
Approvazione schema convenzione e stipula. 
 

 
 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  

Estensore 

 
 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

 

Il Responsabile del 
Procedimento e  
della struttura 
proponente 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

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

SI [ ]                         NO [ ]                                  da assumere con successivo provvedimento [ ]             
 

 

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 ]  
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IL DIRETTORE   ASSL DI NUORO  
 

VISTA la Deliberazione n 253 del 21/02/2018 del Direttore Generale ATS di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

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

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione delle funzioni di 
Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro al Dott. Francesco Pittalis; 
 
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;  

VISTA la direttiva in data 08.03.2017, assunta al prot. NP/20984, emessa dal Direttore Generale 
dell’ATS in materia di attività di consulenza resa da altre Aziende del SSR verso l’ATS;   

VISTA la nota ATS in data 14.12.2018 prot. PG/396553, con la quale si rappresenta la necessità di 
attivare, mediante convenzione, un rapporto di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 
di Cagliari per l’effettuazione di prestazioni di neurochirurgia a favore di pazienti del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro dell’ASSL di Nuoro; 

PRESO ATTO della nota prot. PG/30661 con la quale il Direttore dell’Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” di Cagliari ha dato la propria disponibilità per la stipula della convenzione, trasmettendo 
apposita bozza per condividerne i contenuti; 

VISTO l’articolo 7 “Gestione delle risorse umane” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VERIFICATO CHE:  

- l’oggetto della convenzione in argomento corrisponde alle indicazioni di cui alla direttiva del 
08.03.2017, prot. NP/20984, emessa dal Direttore Generale dell’ATS in materia di attività di 
consulenza resa da altre Aziende del SSR verso l’ATS, corrisponde alle competenze attribuite 
dall’Ordinamento a questa Azienda, con riguardo ad obiettivi, progetti e attività specifiche; 

- è oggettivamente impossibile, nel caso in argomento, l’utilizzo delle risorse umane disponibili 
all’interno dell’Azienda ed in particolare nell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, per mancanza di personale 
della stessa disciplina; 

- le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono di natura altamente qualificata; 
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- è' previsto n. 1 accesso al mese di 12 ore per ciascun Dirigente Medico coinvolto nella presente 
convenzione, da concordare con la ASSL Nuoro. Per le suddette prestazioni l'Azienda per la Tutela 
della Salute, corrisponderà all'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” € 60,00/ora lorde oltre IRAP. 
Il rimborso chilometrico per l'itinerario da Cagliari a Nuoro e viceversa, sarà rimborsato direttamente 
al professionista, nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo 
del mezzo proprio (pari a 1/5 del costo della benzina).  
Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la 
consulenza. 
 
 

RITENUTO pertanto di regolamentare le attività in questione secondo lo schema di convenzione, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale del presente; 

RITENUTO, infine, di dover adempiere alle disposizioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
n.33/2013 per la pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della Sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei dati in ordine alle collaborazioni; 

   

PROPONE  
 
 

per le motivazioni esposte in premessa, 
 
1)DI APPROVARE E STIPULARE la convenzione, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, tra l’ATS e l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari per l’effettuazione 
di prestazioni neurochirurgia a favore di pazienti del Presidio Ospedaliero “San Francesco ” di Nuoro 
dell’ASSL di Nuoro, per la durata di due mesi a decorrere dal 01.01.2019 al 28.02.2019, recante le 
modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione di cui sopra; 
 
2) DI STABILIRE che le condizioni economiche, indicate nella convenzione, tenuto conto delle 
concrete esigenze aziendali ed in particolare dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, prevedono n. 1 
accesso al mese di 12 ore per ciascun Dirigente Medico coinvolto nella presente convenzione, da 
concordare con la ASSL Nuoro. Per le suddette prestazioni l'Azienda per la Tutela della Salute, 
corrisponderà all'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” € 60,00/ora lorde oltre IRAP ed un rimborso 
chilometrico per l'itinerario da Cagliari a Nuoro e viceversa, che sarà rimborsato direttamente al 
professionista, nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del 
mezzo proprio (pari a 1/5 del costo della benzina).  
 
3) DI DARE ATTO che la spesa occorrente per le prestazioni di cui alla citata convenzione è 
quantificata in via presunta in € 35.000,00, verrà impegnata sul budget anno 2019 e si riferirà al 
piano dei conti n                        (Acquisti di convenzioni sanitarie); 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna;  

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO   

Dott.ssa  Grazia Cattina 

 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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Dott. Francesco Enrichens 
 

Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO  [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO                                           [ ] NON NECESSARIO                                   [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Fulvo Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) SCHEMA CONVENZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

      NESSUNO 

 

 

 
 
 

 

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  
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