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Proposta n. 763  del 05/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL SANLURI 
 

 

 
OGGETTO: Convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari avente ad oggetto 
prestazioni di chirurgia oculistica da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL 
Sanluri “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.  

 

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. Ezio Serra 
 

 

Il Responsabile del         
Procedimento 

 
Dott.ssa Sandra Olla 
 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE DELLA AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:  

• D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421” e ss.ii.mm. 

 • L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme 
in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 
e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;  

oltre alle altre fonti di riferimento.  

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di nomina del Dott. 
Giorgio Carboni  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri, i successivi atti di 
proroga,  di cui l’ultimo la deliberazione del Commissario Straordinario n. 586 del 28 Settembre 
2020; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 313 del 30/12/2019 con la quale è stato 
approvato il Regolamento avente ad oggetto “Approvazione linee guida predisposizione 
convenzioni/protocolli di intesa e successiva repertoriazione” e ritenuto che l’atto convenzionale 
oggetto della presente proposta sia da ricondurre alla tipologia di quelli che, non disciplinati in 
schema tipo approvato dalla Direzione Aziendale, sono da approvare con atto deliberativo del 
Commissario Straordinario;  

PREMESSO  

 che il rapporto convenzionale con l’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Cagliari 
finalizzato ad erogare prestazioni di chirurgia oculistica presso l’Ospedale Nostra Signora di 
Bonaria di San Gavino Monreale, risalente all’anno  2012 e rinnovato con Deliberazione n. 596 
del 19/10/2016 a firma del Commissario Straordinario della ASL di Sanluri,  è scaduto in data 22 
di Ottobre  2017; 

 che da quella data le prestazioni di chirurgia oculistica presso la ASSL di Sanluri non sono più 
state erogate né attraverso convenzioni con altre Aziende Sanitarie né con altre modalità 
organizzative; 

 che l’interruzione del servizio ha privato la popolazione del Medio-Campidano di un servizio di 
chirurgia oculistica che negli anni precedenti aveva assicurato circa seicento prestazioni annue 
ad una popolazione di anziani e grandi anziani che incontra difficoltà, spesso insuperabili, a 
recarsi in centri lontani per eseguire i necessari interventi; 

- che il direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea  della ASSL di Sanluri  ha 
rappresentato il permanere delle esigenze assistenziali sottese alla stipula della convenzione in 
menzione.  

RITENUTO  di dover ripristinare il servizio di chirurgia oculistica che per la popolazione del Medio 
Campidano, con un tasso di ultra-sessantacinquenni del 24% (23.000 residenti), è da ritenere 
essenziale  dal momento che la sola cataratta colpisce ogni anno una persona su quattro dopo i 70 



anni e la domanda di prestazioni di chirurgia oculistica è stimabile nel territorio in circa 3.000 
prestazioni/anno. 

CONSIDERATO che la Clinica oculistica dell’AOU di Cagliari con deliberazione del Direttore 
Generale n.1169 del 30.09.2020 ha autorizzato la stipula della convenzione  con l’A.T.S. Sardegna 
per l’erogazione di prestazioni di chirurgia oculistica da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero 
Unico di Area Omogenea – ASSL Sanluri “Nostra Signora di Bonaria”;    

VISTO lo schema di convenzione con l’Azienda Universitaria di Cagliari, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto prestazioni di chirurgia 
oculistica da effettuarsi presso il P.O. di San Gavino Monreale, specificamente consistenti nella 
esecuzione di 1.000 interventi di chirurgia specialistica oculistica corrispondenti alla prestazione 
codificata nel DRG n° 39; 

RILEVATO che la spesa totale derivante dal presente provvedimento è stimata in € 120.000,00 
complessivi lordi;  

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di una convenzione con l’AOU di Cagliari per 
l’acquisizione delle prestazioni professionali di chirurgia oculistica di cui sopra secondo i contenuti, 
termini e modalità di cui allo schema concordato, allegato al presente provvedimento;  

 

PROPONE 

  
1. DI STIPULARE, sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Cagliari avente ad oggetto prestazioni professionali di chirurgia oculistica da effettuarsi presso il 
P.O. “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, per il periodo dal 1.10.2020 al 
31.12.2021. 
 

2. DI STABILIRE 
 che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 120.000,00, verrà ripartito 

per circa € 25.000,00 sul bilancio dell’esercizio 2020 e per la restante somma sull’esercizio 
2021; 

 che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione del Direttore 
della ASSL di Sanluri. 

 
3. DI TRASMETTERE  il presente atto all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e alla SC. 

Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo della ATS, ciascuna per i successivi provvedimenti di 
competenza. 

 
4. DI TRASMETTERE 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 SANLURI 
Dott. Giorgio Carboni 

 
 

 

 

 



Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) schema 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). 

 

_____________________________        
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