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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 08 del 08/08/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 

 
Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 

 
OGGETTO: Convenzione  tra  l’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  (ATS)  e  l’Hospital  Clinic Servei 

D’aritimies, con sede in Barcellona, per l’effettuazione di procedure di ablazione aritmie cardiache in età 
pediatrica nella branca di Cardiologia a favore di pazienti della U.O. di Cardiologia del P.O. San 
Francesco 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 

L’estensore 

Dott.ssa Grazia Cattina  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

 

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]     

UtenteAsl1
Font monospazio
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 398 del 15/03/2018 con cui è stato conferito  
al dott. Francesco Pittalis l’incarico di Direttore della S.C. Area giuridica amministrativa della ASSL 
di Nuoro; 

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

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 pubblicità, 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;    

PREMESSO che 

- con nota assunta al prot. NP/85402 in data 27.12.2018 il Direttore dell'U.O. di Cardiologia del P.O. 
San Francesco di Nuoro ha richiesto di rinnovare la collaborazione professionale con il Prof. Josep 
Brugada Teradellas dell'Hospital Clinic Servei D'aritmies, con sede a Barcellona (Spagna), 
scopritore insieme al fratello Pedro Brugada dei difetti cardiaci che causano la morte improvvisa 
dovuta a una fibrillazione ventricolare, disposta con precedente delibera n.1536 del 04.11.2015 del 
Commissario Straordinario dell'ex ASL di Nuoro; 

- detta collaborazione prevede l'attivazione di procedure di ablazione delle aritmie in età pediatrica 
da svolgersi a favore di tutti i pazienti della Regione Sardegna presso la struttura di U.O. di 
Cardiologia del P.O. San Francesco dell'ASL di Nuoro; 
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- questa Azienda, nell'ottica del continuo miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie e 
dell'offerta di nuovi servizi, ha chiesto all'Hospital Clinic Servei D'aritmies e al Prof. Brugada la 
disponibilità di rinnovare la stipula della convenzione di cui sopra; 

DATO ATTO che il professionista ha dato la propria disponibilità, accettando la richiesta di 
collaborazione, ed al medesimo è stata sottoposta la stessa bozza del testo della convenzione per 
la regolamentazione dei reciproci rapporti e sottoscrizione, agli stessi patti e condizioni di quella 
precedentemente stipulata; 

FATTO PRESENTE che il ricorso alla collaborazione con il Prof. Brugada si è resa necessaria per 
le seguenti motivazioni: 

a) nell'organizzazione dell'Azienda non esistono professionalità in grado di effettuare le procedure 
specialistiche richieste; 

b) per il personale aziendale costituisce un momento formativo altamente professionale, che 
consente di risparmiare le spese da sostenere per corsi di aggiornamento fuori Sardegna; 

c) consente di economizzare i costi dei ricoveri extra regione; 

d) consente di incrementare la mobilità attiva dei ricoveri intra regione; 

DATO ATTO che il professionista ha riscontrato positivamente la richiesta del proseguo della 
collaborazione; 

DATO ATTO che nella convenzione sono stati precisati il numero di accessi, impegno orario, e il 
compenso della collaborazione, come di seguito specificato: 

- n. 5 accessi annuali; 

- 30 procedure pediatriche di ablazione delle aritmie; 

- compenso di euro 1.000,00 (mille) a procedura onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa 
sostenuta; 

- la durata della convenzione è annuale e decorre dalla sottoscrizione della convenzione, fermi 
restando gli accessi già autorizzati nelle more dell'adozione della presente delibera; 

VISTA la bozza di convenzione, sottoposta altresì al parere favorevole del Direttore deII'U.O. di 
Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra le parti; 

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"; 

CONSIDERATO 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; 
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- 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; 

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

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'Hospital Clinic Servei D'aritmies, con sede a Barcellona 
(Spagna) che prevede la collaborazione con il Prof. Josep Brugada Teradellas per l'effettuazione di 
procedure di ablazione delle aritmie in età pediatrica da svolgersi a favore di tutti i pazienti della 
Regione Sardegna presso la struttura di U.O. di Cardiologia del P.O. San Francesco dell'ASL di 
Nuoro; 

2) DI DARE ATTO che con la citata convenzione sono stati precisati il numero di accessi, 
impegno orario, e il compenso della collaborazione, come di seguito specificato: 

- n. 5 accessi annuali; 

- 30 procedure pediatriche di ablazione delle aritmie; 

- compenso di euro 1.000,00 (mille) a procedura onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa 
sostenuta; 

3) DI DELEGARE alla sottoscrizione della suddetta convenzione il Direttore dell'ASSL di 
Nuoro; 

4) DI DARE ATTO che la spesa occorrente per le prestazioni di cui alla citata convenzione è 
quantificata in via presunta in € 30.000,00, e verrà così impegnata sul budget anno 2019 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL3 1 A502040103 
Acquisti di 

convenzioni 
sanitarie 

A3SFDM10 
Cardiologia costi 

comuni 
€ 30.000,00 

CIG:         CUP: 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti 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 DELLA ASSL DI NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
(firma apposta sul frontespizio) 

utente
Testo inserito
99

utente
Font monospazio
99



                                                   

 

 

Pagina  5 di 6   

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema di 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 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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