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DELIBERAZIONE n°920 del 10.08.0211 

 

 Oggetto : Convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per la 
consulenza di Oculistica ed attività formativa a favore dell’U.O. di Oculistica del 
P.O. “San Francesco” di Nuoro.  

                      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Maria Soru 

 

 

 

Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Legali. 

 

PREMESSO  che l’Azienda USL n. 3 di Nuoro al fine di ampliare e  migliorare la qualità dei 

servizi offerti, intende realizzare un programma volto all’acquisizione delle nuove metodiche, 

già praticate ad ottimi livelli in altri contesti sanitari, della Chirurgia oculare presso l’U.O. di 

Oculistica del P.O. “San Francesco” di Nuoro; 

DATO ATTO che quest’Amministrazione, stante la carenza nel proprio ambito territoriale di 

personale qualificato ed esperto nelle competenze dello studio “de quo”, intende sopperire 

con l’acquisizione di prestazioni attraverso la collaborazione con personale specializzato 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, che vanta ampia e comprovata esperienza 

nel settore in parola;   

VISTA la richiesta della collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari da 

parte del referente dell'U.O. di Oculstica del P.O. “S.Francesco” di Nuoro ; 

ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria  di 

Cagliari a rendere la propria collaborazione professionale ; 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario instaurare apposito rapporto convenzionale con 

l’Azienda sopra richiamata e contestualmente approvare lo schema di convenzione per la 

regolamentazione dell’attività di consulenza;  
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 VISTA la deliberazione del Giunta Regionale n.17/5 del 31.03.2011 relativa alla nomina del 

Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;   

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
DELIBERA 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa: 

1. di stipulare con  l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, apposita convenzione 
per la regolamentazione del rapporto di collaborazione professionale finalizzato alla 
realizzazione di un programma qualificante in relazione alle  nuove metodiche 
concernenti la Chirurgia oculare, nonché training per il personale dipendente per 
l’acquisizione delle medesime;  

 

2. di dare atto che detto rapporto di collaborazione è regolamentato con l’unito atto di 
convenzione che contestualmente si approva e che prevede: oggetto prestazioni, 
accessi, durata della convenzione e compenso economico;  

 

3. di determinare in € 10.000,00,  la spesa presunta discendente dall’adozione del 
presente atto e di riferire la stessa al n. 0502040101 della contabilità generale e al n. 
1070307000 del centro di costo dell’ “U.O. di Oculistica” del P.O.”S.Francesco” di 
Nuoro;         

 

4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali, Bilancio, 
Personale, il responsabile del sito web aziendale e la DSH del P.O. “San Francesco” 
. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Mario Giovanni Altana 

I 

 

 

Direttore del Servizio proponente  

       f.to Dott. Francesco Pittalis 

         

 Responsabile Procedimento 

f.to Dott.ssa Serafina Manca 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 

15 con decorrenza dal 10.08.2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma 

L.R. 10/2006). 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono 

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

DESTINATARI Ruolo  

 Collegio Sindacale I  

 Resp. Servizi Bilancio,, sito web,U.O. Oculistica, 

DSH del P.O.”S. Francesco” 

C  

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


