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DELIBERAZIONE n°82 del 23.01.2012

Oggetto: Convenzione con l'Azienda Sanitaria di Cagliari per la consulenza di

Elettrofisiologia Diagnostica e Terapeutica. Liquidazione competenze anni 2008, 2009

e 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda con provvedimento deliberativo n. 1978 del 9.11.2006 ha
disposto la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria di Cagliari per la
realizzazione di un programma volto all'acquisizione delle nuove metodiche di ablazione
applicate alla cura delle aritmie cardiache;

RILEVATO che si è addivenuti alla stipula dell'atto di convenzione in parola stante la
comprovata carenza in ambito aziendale di personale qualificato ed esperto nelle
competenze in parola;

VISTA la nota prot. n. 16126/2010 del Coordinatore dei Servizi Amministrativi territoriali ed
ospedalieri di richiesta parere di congruità alla proroga per l'anno 2011;

ACQUISITO con nota prot.n. 16300/2011 il parere favorevole alla proroga anche per l'anno
2011 da parte del Direttore dell'U.O. Di Cardiologia del P.O.”S.Francesco” di Nuoro;

VISTA altresì la fattura n. A8V41-2011-150/42 dell'importo di € 66.001,81 emessa
dall'Azienda Sanitaria di Cagliari a fronte delle prestazioni rese nel corso degli anni
2008,2009 e 2010;
ACCERTATA da parte del Dott. Gavino Casu, Direttore della richiamata Struttura la regolarità
e la corrispondenza tra le prestazioni eseguite e quelle contabilizzate nel richiamato
documento contabile;
RITENUTO pertanto opportuno autorizzare le prestazioni fino al 31.12.2011 e
contestualmente provvedere alla liquidazione delle competenze a favore dell'Azienda
Sanitaria di Cagliari;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di dare atto che sono state autorizzate fino al 31.12.2011, in regime di convenzione

con l'Azienda Sanitaria di Cagliari, prestazioni della branca specialistica di

Elettrofisiologia a favore dell'U.O. di Cardiologia del P.O. “S.Francesco” di Nuoro e

contestualmente si autorizza la liquidazione dell'importo complessivo di €

66.001,81(diconsieurosessantaseimilaunoeottantunocentesimi) a titolo di corrispettivo

per la collaborazione resa nel corso degli anni 2008,2009 e 2010, come da fattura

allegata al presente atto;

2) la predetta spesa si riferirà al conto n. 0502040101 del Bilancio anno 2011 ed

all'autorizzazione n. HPOSF040403. Detto pagamento dovrà effettuarsi secondo le

modalità indicate nella richiamata fattura;

3) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Bilancio e Affari Generali e

Legali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di competenza.

4) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione

f.to Dott.ssa Serafina Manca

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 23.01.2012

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. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene
e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


