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DELIBERAZIONE n°112  del 30.01.2012 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
 
 
 

VISTA la deliberazione n. 1293 del 26.05.2003  con la quale  si è disposto l’attivazione 
presso il Distretto di Macomer di un progetto di Senologia Diagnostica diretto, attraverso 
un’attività coordinata con la Sezione di Senologia del P.O. “San Francesco”di Nuoro, ad una 
implementazione dell’attività di diagnosi precoce nel territorio in modo qualificato, e ad una 
consistente riduzione delle relative liste d’attesa; 
 
PRESO ATTO  che con il provvedimento sopra citato si è determinato  il compenso spettante 
agli operatori come appresso indicato: 

 €. 206,50 per accesso destinato alla taratura delle apparecchiature ed alle verifiche 
del controllo della qualità delle stesse; 

 €. 10,33 per visita e preparazione, 

 €. 17,97 per visita mammografia, 

 €. 17,94 per ecografia mammaria, 

 €. 46,22  per prestazione completa di visita, mammografia ed ecografia mammaria; 
 

VISTA  la nota del Direttore Sanitario prot. n. 1522 del 10.12.2003 con la quale si evidenzia 
che tra le prestazioni che costituiscono oggetto del progetto di senologia in parola, sono da 
considerarsi inseriti anche gli esami Citologici erroneamente non indicati nella deliberazione 
n. 1293 del 26.05.2003  per i quali dovrà essere corrisposti €. 18,59 per ciascun esame; 

 

VISTO  il prospetto riassuntivo delle prestazioni rese nel periodo specificato in oggetto 

presso il Distretto di Macomer  depositato agli atti;     
 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
 

OGGETTO: Liquidazione competenze Dirigenti Medici Equipe “Servizio 
di Senologia Diagnostica “ periodo  Ottobre-Novembre-
Dicembre 2011. 
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VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009; 
 
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 esposte  in premessa; 

1 Per le motivazioni esposte in premessa di liquidare ai dirigenti medici di Radiologia 

indicati nel prospetto nominativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale , partecipanti al progetto sopra descritto le somme a lato di ciascuno indicate, a 

titolo di compenso per l’attività svolta nel periodo indicato in  oggetto presso il Servizio di 

Senologia  del  Distretto di Macomer; 
 
2 di imputare la spesa di  €. 14.623,21   sul conto n. 0510010301del piano dei conti 2011; 

 
3 di incaricare dell’esecuzione della presente, ciascuno per la parte di rispettiva          
competenza,  il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio e Programmazione; 
  
4  il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

 

 

Il Direttore del Servizio proponente 
f.to Dr ssa Maria Grazia Figus 
 
 

Posizione Organizzativa  
f.to Dr.ssa Maria Zanda 

 
Estensore della deliberazione 
f.to Dr.ssa Maria Zanda 
 
 
 

 

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 

 
 

  *  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 30.01.2012 

 

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 I 

 Resp. Servizio Personale                                             R      

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 
Igiene e Sanità                                                      

 

  
  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


