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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 50 del 25/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: Proroga convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 
per lo svolgimento di attività di assistenza infermieristica e dei tecnici di radiologia 
presso la Casa Circondariale di Uta e l’istituto Penale per i minorenni di Quartucciu. 
Durata 01/01/2019 – 31/12/2019. 

 

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. Francesco Roggiero  

Il responsabile 
del procedimento 
e del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa  Luciana Pinna  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI  [x ]                          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 CAGLIARI 

 
 

VISTA la Legge Regionale R.A.S. 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° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza 
dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii.; 

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 del Direttore Generale dell’ATS - Sardegna n. 50 del 
16/01/2018 è stata autorizzata la stipula  della Convenzione con l’A.O. “G. 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, per il periodo dal 01.12.2017 al 
28.02.2018, successivamente prorogata con deliberazione n. 474 del 28/03/2018 fino al 
31/08/2018 e con deliberazione n. 1051 del 02/10/2018 fino al 31/12/2018; 

PRESO ATTO della nota prot. NP 2018/80566 del 04/12/2018 del Responsabile dell’U.O. Tutela 
della Salute in carcere, con la quale chiede al Direttore dell’Area Socio-Sanitaria di Cagliari il 
rinnovo della Convenzione con l’A.O. “G. Brotzu” fino al 31/12/2019, confermando pertanto la 
necessità di ricorrere all’attività di assistenza infermieristica e dei tecnici di radiologia presso la 
Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta e l’Istituto di pena minorile di Quartucciu, mentre, avendo 
l’ATS proceduto all’assunzione dei medici specialisti in medicina interna, per tale categoria, non è 
più necessario usufruire di tali prestazioni in Convenzione; 

VISTE  le note: 

 prot. n. PG/2018/401562 del 19/12/2018 con la quale il Direttore Generale dell’ATS Sardegna 
e il  Direttore dell’Area Socio-Sanitaria di Cagliari, considerato il protrarsi dei tempi previsti per 
il reclutamento del personale necessario a garantire l’assistenza oggetto della Convenzione e 
tenuto conto della professionalità specifica conseguita negli anni dal personale che opera nei 
due istituti penitenziari, richiedono all’A.O. “G. Brotzu” la proroga della stessa, per il periodo 
dall’01/01/2019 al 31/12/2019; 
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VISTA la comunicazione trasmessa via e - mail in data 23/01/2019, dal Responsabile U.O. Tutela 
della Salute in carcere, con la quale viene quantifica la spesa per il periodo di rinnovo della 
Convenzione,  in circa € 8.800,00; 
 
PRESO ATTO della delibera dell’A.O. “G. Brotzu” n. 23 del 09.01.2019 con la quale viene 
prorogata la Convenzione di cui in premessa, agli stessi patti e condizioni della precedente ad 
eccezione delle prestazioni di medicina interna, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 

 

PROPONE  

1) DI PROROGARE la Convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per lo 
svolgimento di attività di assistenza infermieristica e dei tecnici di radiologia presso la Casa 
Circondariale “Ettore Scalas” di Uta e l’istituto Penale per i minorenni di Quartucciu, per il 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 
 

2) DI CONFERMARE integralmente il contenuto della Convenzione precedente, ad eccezione 
delle prestazioni dei medici di medicina interna, che saranno assicurate presso la Casa 
Circondariale di Uta, dal personale ATS; 

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessive € 

9.000,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

ASSL8 - Area 
Socio Sanitaria 

Locale CA 
1 

A502040103 
Acquisti Convenzioni 

Sanitarie 

 
 

€ 9.000,00 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’U.O. Tutele della Salute in carcere  

per gli adempimenti di 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 ASSL CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 
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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 [ ] 

 

 
 
 

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 
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1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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. / Dott.ssa ________________    
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