
Proposta n.1622 del 29/09/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO – SASSARI  
 
IL DIRETTORE Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l’ATS Sardeg na – ASSL di Sassari e l’ Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari per l’attività  di Brachiterapia interstiziale del carcinoma prost atico.  
 

 

 
 
 
 
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’Estensore  
 
Sig.ra Maria Elena Maieli  
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda  

Il Dirigente 
Amministrativo 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Pier Nicola Benvegna  

 
 
 

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

SI [x]                NO []  
 

 

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 SERVIZIO GIURIDICOAMMINISTRATIVO   DELL’AREA 
SOCIO SANITARIA LOCALE SASSARI 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 390 del 26/06/2020, n. 527 del 
18/08/2020 e n. 586 del 28/08/2020, di conferimento e di proroga dell’incarico di Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari Dott. Flavio Sensi; 

 
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.; 
 
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; 
 
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 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 
successiva 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; 
 
PREMESSO che presso la S.C. di Urologia del Presidio Unico di Area Omogenea, 
Stabilimento di Alghero vengono eseguite prestazioni di Brachiterapia interstiziale del 
carcinoma prostatico e che il Sistema di Brachiterapia è una procedura radioterapica che 
richiede una stretta collaborazione multidisciplinare tra la figura dell’Urologo, del 
Radioterapista e del Fisico Sanitario;  

 
DATO ATTO che non è presente la figura del Radioterapista nell’ambito ASSL di Sassari, per 
cui è indispensabile avvalersi della collaborazione dell’AOU di Sassari che possiede nel 
proprio organico un’equipe di Radioterapia;  
 
ACQUISITA agli atti la nota Prot. n. 38326 del 16/09/2020 con la quale il Responsabile della 
S.C. di Urologia e il Direttore del Presidio Unico di Area Omogenea Stabilimento di Alghero 
chiedono la stipula della convenzione secondo le condizioni indicate nello schema di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
RILEVATO che l’AOU ha espresso la disponibilità alla stipula di apposita convenzione; 



 
 
DATO ATTO  che con note email del 01/10/2020 e del 06/10/2020 è stato chiesto al 
Dipartimento Risorse Umane di comunicare se nell’ambito ATS fossero presenti Dirigenti 
Medici Radioterapisti disponibili a prestare la propria attività nel campo della Brachiterapia 
interstiziale del carcinoma prostatico, da svolgersi presso la S.C. di Urologia del Presidio 
Unico di Area Omogenea Stabilimento di Alghero evidenziando che in mancanza di risposta 
si sarebbe proceduto a stipulare apposita Convenzione; 
 
VISTO il nulla osta del Direttore di Area di Sassari, apposto in calce alla su indicata nota che 
autorizza la Convenzione in oggetto; 
 
RITENUTO opportuno procedere, stante il mancato riscontro alla richiesta di disponibilità 
sopra menzionata, alla stipula della convenzione per l’attività di Brachiterapia interstiziale del 
carcinoma prostatico da svolgersi presso il Presidio Unico di Area Omogenea Stabilimento di 
Alghero secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 

 
 

   PROPONE 
 
 

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute – ASSL di 
Sassari e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l’attività di Brachiterapia 
interstiziale del carcinoma prostatico, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla 
data del 06.10.2020; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.165,09 
(come previsto dall’art.5 della succitata convenzione), verrà registrato per € 2.041,27 sul 
bilancio dell’esercizio 2020 per € 6.123,82 sul bilancio dell’esercizio nel 2021 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZ
ZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORT
O IVA 
INCLUSA 

ASSL 1 1 A502040101 – 
Acquisti di 
consulenze 
sanitarie -altro 

(codice) 
(descrizione) 

 
€ 2.041,27 

ASL  1 A502040101 – 
Acquisti di 
consulenze 
sanitarie -altro 

(codice) 
(descrizione) 

 
€ 6.123,82 

 
DI DARE ATTO  che alla liquidazione delle fatture provvederà il Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area previa presentazione di apposita rendicontazione da parte del 
Direttore della Struttura di Urologia del Presidio Unico di Area Omogenea stabilimento di 
Alghero, attestante le prestazioni eseguite, il numero di ore rese, i tempi e le modalità  del 
viaggio e la congruità delle prestazioni;   
  
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC Servizio Giuridico 



Amministrativo della ASSL di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on –line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna. 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Il Dirigente 

Dott.Pier Nicola Benvegna 
(firma 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. Flavio Sensi 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)Schema di Convenzione. 

2)_____________________________________________________________ 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)___________________________________________________________________________. 

2)____________________________________________________________________________. 

 



 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Sassari (o il suo delegato). 
 
Dott. /Dott.ssa _____________________________        
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