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DELIBERAZIONE n°1018 del 31.07.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda Sanitaria nell’ottica del continuo miglioramento della qualità
delle prestazioni ha richiesto alla Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara la
disponibilità a rendere la propria attività di consulenza a favore del Dipartimento di
Diagnostica per immagini- Senologia Diagnostica attraverso l’attività di un professionista
radiologo- senologo, esperto in Risonanza Magnetica Mammaria;

VISTA la richiesta del responsabile della Struttura di Senologia Diagnostica del P.O. San
Francesco , di apposita convenzione nella materia di che trattasi;

DATO ATTO che questa Azienda ritiene opportuno l’acquisizione di specifica collaborazione
per il tramite del Dott. Stefano Concione, in qualità di Radiologo- Senologo, esperto in
Risonanza Magnetica mammaria, che vanta comprovata esperienza nel settore in parola;

DATO ATTO che le prestazioni oggetto della convenzione verranno rese dal professionista
individuato, e che le stesse verranno effettuate al di fuori del normale debito orario di lavoro
compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Azienda di appartenenza;

ACQUISITA con la nota prot. n. 29054/2012 la disponibilità dell’ Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara a rendere la collaborazione professionale in ordine alla attività
specialistica a favore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, Senologia, Diagnostica del
P.O. San Francesco per il tramite del Dott. S. Corcione;

VISTO lo schema di convenzione che pure si allega per farne parte integrante e sostanziale
della medesima, regolante le condizioni della collaborazione tra le due Aziende Sanitarie;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario instaurare apposito rapporto di convenzione
con l ’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara;

DATO ATTO che le prestazioni in parola verranno liquidate ai sensi dell’art. 5 della
convenzione predetta;

OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro e l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Ferrara per l’acquisizione delle nuove metodiche della R.M.

della mammella.
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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;

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 autorizzare la stipula della convenzione con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di

Ferrara per regolamentare la collaborazione finalizzata alla acquisizione delle nuove

metodiche della R.M. della mammella, per il periodo dal 01.07.2012 al 30.06.2013;

2) di dare atto che l’attività in parola verrà svolta dal consulente incaricato che ha optato

per l’attività libero professionale intramoenia, fuori dal normale orario di lavoro,

compatibilmente con le esigenze anche di carattere straordinario del Servizio di

appartenenza;

3) di dare atto che il pagamento delle prestazioni dovrà effettuarsi secondo le modalità

indicate nell’art. 5 nell’atto di convenzione ;

4) 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;

5) 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 on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 31.07.2012

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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


