
 
OGGETTO: Approvazione schema di c onvenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari per l’espletamento di atti vità Fisica Medica e Radioprotezione ai sensi del  
D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 e s. m.i. e del D.Lgs. de l 26/05/2000 n.187. 

Proposta n. 226 del  17/02/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO – SASSARI  
 
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 

 

 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL DI SASSARI   N.__ ____  DEL __/__/___ 
 

 

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  
Sig.ra Maria Elena Maieli  
  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda  

Il Direttore  della 
Struttura 
Proponente 
Il sostituto 

Dott. Pier Nicola Benvegna  

 
 
 

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

SI []               NO [x]  
 

La presente Determinazione 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]                         
                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA 
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IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICOAMMINISTRAT IVO  DELL’AREA 
SOCIO SANITARIA LOCALE SASSARI 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 dell’11/02/2020 di proroga 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Marcello Mocci fino alla data 
dell’11/03/2020; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa -Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con 
decorrenza dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola 
Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura della S. C. Trattamento 
Giuridico ed Economico Dott. Luciano Giovanni Oppo n. 5656 del 17/07/2019 con la quale si 
prende atto dell’incarico sostitutivo ricoperto dal Dirigente Dott. Pier Nicola Benvegna, in qualità di 
responsabile temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa dell’Area ASSL di Sassari in 
assenza del titolare Dr. Alessandro Cattani, dal 23/01/2019 al 30 giugno senza soluzione di 
continuità, e comunque sino al rientro in servizio dello stesso; 
 
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 per sonali; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.313 del 30/12/2019 avente ad oggetto: 
Approvazione “Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successiva 
repertoriazione”; 
 
PREMESSO che a norma del D.lgs. 230/95 l’AOU di Sassari e ATS – ASSL di Sassari devono 
sottoporre alla sorveglianza fisica i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti presso le strutture 
aziendali in attuazione delle direttive 89/29/EURATOM, attuazione delle direttive 89/618 
EUROTOM in materia di radiazioni ionizzanti e garantire i servizi in materia di fisica medica e di 
Radioprotezione ai sensi del D.lgs. 26/05/2000 n. 187; 
 
CONSIDERATO che l’AOU di Sassari deve sottoporre alla sorveglianza medica i soggetti esposti 
a radiazioni ionizzanti e che attualmente non dispone di un’organizzazione tecnica di supporto 
all’attività assistenziale che assicuri il regolare svolgimento delle complesse attività inerenti alla 
sicurezza e alla sorveglianza sanitaria da parte di professionisti qualificati in possesso dei requisiti 
di legge; 
 
ACQUISITA  agli atti la nota Prot. n. 358396/2019  con la quale  l’A.O.U. di Sassari manifesta il 
proprio interesse alla stipula della convenzione per l’attività di sorveglianza fisica e 



radioprotezione ai sensi dell'art. 187 D.lgs 230/95 e s.m.i per il periodo dal 01.01.2020 al 
31.12.2020; 
 
TENUTO CONTO che l’ATS – ASSL di Sassari dispone di un Servizio di Fisica Sanitaria e che fin 
dalla costituzione dell’AOU ha fornito il supporto specialistico necessario all’AOU;    
 
ACQUISITA agli atti la nota mail del 28.01.2020 con la quale il Dott. Pier Giorgio Marini 
Coordinatore del Servizio di Fisica Sanitaria dell’ATS conferma la disponibilità allo svolgimento 
dell’attività prevista dalla convenzione in oggetto con il personale indicato dall’art. 5 della 
Convenzione; 
 
ATTESO che per l’attività, prevista dall’art. 8.2 della convenzione, svolta dal personale ATS 
Sardegna – ASSL Sassari è previsto un costo pari ad un importo massimo di €. 35.250,00, oltre 
oneri e irap, che verranno liquidati rispettivamente ai membri dell’equipe entro il mese successivo 
il ricevimento del dovuto da parte dell’A.O.U.; 
 
DATO ATTO  che è in carico al Coordinatore del Servizio Fisica Sanitaria l’utilizzo delle attività nel 
pieno rispetto della normativa vigente riferita all’orario di lavoro (48 ore) e dei riposi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno stipulare apposita convenzione con l’AOU secondo lo schema 
allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 

                                                                  PROPONE 
 

DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna - ASSL di Sassari e Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, per l’espletamento delle attività di Fisica Medica e 
Radioprotezione ai sensi D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 s.m.i., e del D.lgs. n. 187 del 26/05/2000, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS – ASSL di 
Sassari;  
 
DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data 
del 01.01.2020 al 31.12.2020; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento e al Servizio Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on –line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS – ASSL di Sassari. 

 
       IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMM INISTRATIVO ASSL SASSARI   
                                                    Dott. Pier Nicola Benvegna  
                                              (firm a apposta sul frontespizio) 
 
 
 
                    IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

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; 



 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Marcello Mocci 
 
 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) schema Convenzione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione 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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