
Proroga convenzione Dott. V.Migaleddu.

DELIBERAZIONE n°388 del 28.03.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda con deliberazione n. 295 del 14.03.2007, ha disposto la
stipula di apposita convenzione con il Dott. Vincenzo Migaleddu , specialista Radiologo, per
la realizzazione di un programma volto alla acquisizione delle nuove metodiche per la cure
delle neoplasie primitive del fegato;

CONSIDERATO che la stipula della convenzione si è resa necessaria per la comprovata
carenza, peraltro attuale, in ambito aziendale, di personale qualificato ed esperto e in grado
di rendere tali prestazioni;

DATO ATTO che il Direttore dell’U.O. di Medicina Generale del P.O. San Francesco di
Nuoro ha rappresentato la necessita e l’urgenza della proroga del rapporto di
convenzionamento in essere con il Dott. V.Migaleddu, al fine di evitare disservizi nei confronti
dei pazienti in attesa di intervento;

RITENUTO pertanto opportuno di dover provvedere in conformità alla citata richiesta, alla
proroga del richiamato rapporto convenzionale

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art. 7
secondo paragrafo dell’atto Aziendale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011
relativa alla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

OGGETTO: Proroga convenzione con il Dott. Vincenzo Migaleddu dal 14/03/2012 al

15/03/2013.
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di prorogare per un ulteriore periodo di un anno (14/03/2012 al 15/03/2013) la convenzione

in essere con il Dott. V.Migaleddu per la regolamentazione dell’attività di consulenza

professionale per l’ecografia clinica e terapia ablativa ecoguidata , nonché attività formativa a

favore del personale dell’U.O. di Medicina del P.O. San Francesco;

- di dare atto che il rapporto di collaborazione è regolamentato dall’unito atto di convenzione

che prevede durata, accessi e costi;

- la spesa quantificata in via presunta in € 35.000,00, si riferisce al n. 0502040101 della

contabilità generale e al n. 10704010000 del centro di costo dell’U.O. di Medicina Generale

del P.O. San Francesco di Nuoro;

- di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali e Legali, Bilancio e il

Servizio del Personale ed il Responsabile del sito web aziendale, l’U.O. di Medicina e la

DSH del P.O. San Francesco di Nuoro, ciascuno per la parte di competenza ;

- 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

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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 28.03.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dr. 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 Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

- Resp. Servizio Personale C
-DSH del P.O. San Francesco C
-Sito Web C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


