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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 

ASSL LANUSEI  
N° ____ DEL __/__/____ 

 

 

Proposta n. 1200 del 16/07/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
  

 
OGGETTO: Stipula convenzione tra l’A.O.U. Cagliari e l’ATS-Sardegna ASSL Lanusei per 
l'erogazione di consulenze e prestazioni di cardiologia per turni di guardia diurni e notturni. 

 

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.ssa Daniela D'Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente f.f. 

 

La presente Determinazione 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 S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
  
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. 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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la DGR n. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Ugo Stochino l’incarico di 
commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) n. 4 dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.14 del 22/01/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

 la DGR n. 25/63 del 30 giugno 2021, con la quale è stato prorogato l’incarico di Commissario 
straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 
n. 4 dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 524 del 05/07/2021 con la quale si è 
preso atto della suddetta proroga; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati per 
la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la durata 
del proprio incarico; 
 

VISTA la nota del Commissario Straordinario ex art. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Lanusei Dott. Ugo 
Stochino, n. NP/2021/3704 del 27/01/2021, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di 
Direttore di struttura complessa Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina 
Gioi, già Responsabile della SS Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area; 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 
“Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017”; 

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 06/11/2012, n. 190 e norme collegate; 

PREMESSO che a causa della indisponibilità temporanea di personale medico, l'Azienda per la 
Tutela della Salute-ASSL Lanusei, ha manifestato l’interesse alla stipula della convenzione per 
garantire prestazioni professionali presso la S.C. di UTIC/Cardiologia del P.O. di Lanusei (nota agli 
atti prot. PG/2021/204687 del 18/06/2021); 

CONSIDERATO che l’A.O.U. di Cagliari ha dato riscontro positivo alla richiesta adottando la 
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 839 del 01/07/2021 avente ad oggetto “Stipula 
convenzione tra l’A.O.U. Cagliari e l’A.T.S. Sardegna A.S.S.L. Lanusei per l'erogazione di 
consulenze e prestazioni di cardiologia per turni di guardia diurni e notturni”; 
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RICHIAMATO l’art. 8 delle Linee Guida ATS Sardegna, sulla predisposizione delle 
Convenzioni/Protocolli di Intesa e successiva repertoriazione, (approvate con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 313 del 30/12/2019), il quale prevede che gli Uffici di Staff delle 
Direzioni di Area “hanno competenza in ordine alla predisposizione … di protocolli di intesa, 
convenzioni e accordi in genere con enti e istituzioni relativamente all’ambito territoriale di 
pertinenza, …, nonché alla gestione dei rapporti convenzionali sottostanti. Dette convenzioni sono 
adottate dal Direttore ASSL nell’ambito del budget assegnato; il Direttore è delegato alla 
sottoscrizione dell’atto.”; 
 
RITENUTO necessario procedere con l’adozione della convenzione suddetta, con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari per le prestazioni di “Cardiologia per turni di guardia diurni e 
notturni” presso la S.C. di UTIC/Cardiologia del P.O. di Lanusei; 
 

PROPONE 
 

1) DI ADOTTARE la Convenzione, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale, tra l’ATS Sardegna-ASSL Lanusei e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, 
per garantire le attività di “Cardiologia per turni di guardia diurni e notturni” presso la S.C. di 
UTIC/Cardiologia del P.O. di Lanusei; 
 

2) DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente atto, quantificati come previsto dall’art. 6 della 
succitata convenzione, verranno individuati con apposito e successivo provvedimento; 

 

3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà 
validità fino al 31/12/2021; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 
successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA f.f. 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL LANUSEI 
 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL LANUSEI 

Dott. Ugo Stochino  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) CONVENZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota PG/2021/204687 del 18/06/2021 

 
 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione f.f. 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi                                                                     
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