SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____
2006 DEL __/__/____
30 12 2020

Proposta n. 2127 del 15/12/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL DI SASSARI
Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e
ATS Sardegna - ASSL di Sassari per l’effettuazione di prestazioni chirurgiche a favore dei pazienti AOU
presso il Presidio Unico di Area Omogenea di Sassari, Stabilimenti di Alghero e Ozieri.

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
Estensore

Soggetto
Maria Elena Maieli

DIRETTORE ASSL Dott. Flavio Sensi

Firma Digitale
Firmato digitalmente da MAIELI MARIA

MAIELI MARIA ELENA ELENA
Data: 2020.12.30 13:48:37 +01'00'

SENSI FLAVIO

Firmato digitalmente da SENSI FLAVIO
Data: 2020.12.30 13:52:02 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [X]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [X ]
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IL DIRETTORE DEL DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI
VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS n.390 del 26/06/2020, n.527 del
18/08/2020 e n. 586 del 28/09/2020 di nomina e proroga del Dott. Flavio Sensi in qualità di Direttore
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la
tutela della Salute” e s.m.i.;
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 Deliberazione del Commissario Straordinario n.313 del 30/12/2019 avente ad oggetto:
Approvazione “Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successive
repertoriazione”;
VISTO l’art.8 del suddetto Regolamento, che stabilisce che le SS.CC. Servizi Giuridico Amministrativi
di Area sono competenti in ordine alla predisposizione di protocolli d’intesa, convenzioni e accordi in
genere con enti e istituzioni relativamente all’ambito territoriale di pertinenza, che non siano di stretta
competenza di altre Strutture, nonché alla gestione dei rapporti convenzionali sottostanti e che, in tali
casi, le convenzioni sono adottate dal Direttore ASSL nell’ambito del budget assegnato e che lo
stesso è delegato alla sottoscrizione della relativa convenzione;
ACQUISITA AGLI ATTI la nota PG n. 21505 del 20/11/2020 con la quale la Direzione Medica del
Presidio AOU di Sassari chiede la collaborazione dell’ASSL di Sassari attraverso la stipula di una
convenzione per effettuare interventi chirurgici presso il Presidio Unico di Area Omogenea di Sassari,
Stabilimenti di Alghero e Ozieri su pazienti affetti da gravi patologie e non operabili in AOU a causa
della drastica riduzione di sale operatorie disponibili per l’emergenza sanitaria Covid- 19;
PREMESSO CHE:
- il presente accordo convenzionale ha come principale finalità il contestuale sviluppo delle attività di
chirurgia su pazienti affetti da gravi patologie e di scarsa differibilità da effettuarsi presso le sale
operatorie dell’Ospedale di Ozieri e dell’Ospedale Alghero durante l’emergenza Covid -19;
- le attività chirurgiche della AOU presso gli Stabilimenti di Ozieri e di Alghero, sono dirette e
coordinate dal Prof. Alberto Porcu – Direttore del Dipartimento Chirurgico della AOU di Sassari;
- le attività relative alla organizzazione del blocco operatorio dell’Ospedale di Ozieri e dell’Ospedale
di Alghero, sono dirette e coordinate dal Direttore di S.C. di Chirurgia Generale, Dott. Leonardo
Delogu e dal Dott. Giorgio Norcia Direttore della S.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Alghero,
mentre le attività di Anestesia e Rianimazione sono dirette dal Dott. Salvatore Pala, Direttore della
S.C. Anestesia e Rianimazione della ASSL di Sassari;

RICHIAMATA la nota mail PG. n. 304448 del 23/11/2020, con la quale si trasmettono le condizioni
generali per le attività in oggetto, condivise tra il Prof. Porcu Direttore Dipartimento Chirurgico della
AOU di Sassari, il Direttore di S.C. di Chirurgia Generale, del P.O. di Ozieri Dott. Leonardo Delogu, il
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Direttore di S.C. di Chirurgia Generale, del P.O. di Alghero Dott. Giorgio Norcia e il Dott. Salvatore
Pala, Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione della ASSL di Sassari;
RICHIAMATE le note mail del 14/12/2020, del 15/12/2020, del 17/12/2020, del 22/12/2020, del
23/12/2020, del 24/12/2020 e del 30/12/2020 di corrispondenza tra ASSL di Sassari e AOU di
Sassari al fine di addivenire alla definizione di una Convenzione dal contenuto condiviso;
RITENUTO opportuno procedere alla stipula della Convenzione tra l’ASSL di Sassari e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari per effettuare interventi chirurgici presso il Presidio Unico di Area
Omogenea di Sassari, Stabilimenti di Alghero e Ozieri su pazienti affetti da gravi patologie e non
operabili in AOU a causa della drastica riduzione di sale operatorie disponibili per l’emergenza
sanitaria Covid- 19, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

PROPONE

DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna -ASSL di Sassari e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari per effettuazione di interventi chirurgici presso il Presidio Unico
di Area Omogenea di Sassari, Stabilimenti di Alghero e Ozieri su pazienti affetti da gravi patologie e
non operabili in AOU a causa della drastica riduzione di sale operatorie disponibili per l’emergenza
sanitaria Covid- 19, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DI STABILIRE che la suddetta convenzione avrà durata dal 10.12.2020 al 31.12.2021;
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS – ASSL di
Sassari;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali, Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna.
IL DIRETTORE DELLA ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

SENSI
FLAVIO

Firmato digitalmente
da SENSI FLAVIO
Data: 2020.12.30
13:52:50 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Schema di Convenzione
2) __________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _______________________________________________
2 __________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

30
12 2020 al __/__/____
14 01 2021
__/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico- Amministrativo ASSL di Sassari (o suo delegato)

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.12.30 14:32:08
+01'00'

Dott. / Dott.ssa ________________
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