DELIBERAZIONE n° 174 del 28.02.2011

OGGETTO:

Autorizzazione stipula convenzione con l’ Azienda Sanitaria di Oristano
per l’ attività di ostetricia-ginecologia del Dott. Antonio Onorato Succu
e del Dott. Augusto Cherchi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Struttura proponente: Direzione Amministrativa.
PREMESSO che l’ Azienda Sanitaria di Oristano, stante la carenza nell’ ambito della
propria dotazione organica, di specialisti nella branca di Ostetricia - Ginecologia, richiede con
atto deliberativo n.89 del 01.02.2011, la collaborazione professionale di questa Azienda al fine
di poter assicurara appropriata assistenza sanitaria presso il P.O.”G.A.Mastino” di Bosa-U.O. di
Ginecologiaed Ostetricia;
ACQUISITA con l’unita nota la disponibilità a rendere la collaborazione richiesta, da parte
del Direttore dell’U.O. di Ostetricia – Ginecologia Chirurgia del P.O. “San Francesco” di
Nuoro, opportunamente interpellato in merito;
RITENUTO pertanto di dover autorizzare su espressa mia disposizione i Direttori della
soprarichiamata Struttura e di un Dirigente medico specialista in Anestesia della medesima
Struttura autorizzati a svolgere attività libero professionale;
VISTO lo schema di convenzione proposto per la regolamentazione dell’ attività in parola,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale della medesima;
VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941 del17.6.2010;;
VISTA la L.R.n.3/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dela Sardegna n.47/31 del 30.12..2010
relativa alla nomina del Commissario Straordinario;
VISTA la L.R.n.3/2009;
VISTA la L.R. 28.7.2006 n. 10 concernente “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna”;
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VISTO il D. Lg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
ai sensi del D. Lgs. n. 229 del 19.6.99;
DELIBERA
-

per le motivazioni espresse in premessa, di autorizzare la stipula di apposita convenzione con
l’ Azienda Sanitaria di Oristano per regolamentare la collaborazione professionale a favore
del Presidio Ospedaliero “G.A.Masino” di Bosa, nella branca specialistica di ginecologia –
ostetricia e contestualmente autorizzare i dirigenti medici a prestare attività di consulenza
conformemente alle disposizioni sul pubblico impiego;

-

di approvare l’ allegato schema di convenzione per la regolamentazione di tutti gli aspetti
giuridici ed economici relativi all’ attività in parola;

-

di dare atto che l’ attività di consulenza del Dott. Antonio Onorato Succu e del Dott.
Augusto Cherchi deve svolgersi fuori dal normale orario di lavoro e compatibilmente con le
esigenze anche di carattere straordinario del Servizio di appartenenza e secondo le
disposizioni contenute nel Regolamento ALP vigente in azienda;

-

di incaricare dell’ esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali, il Servizio
Bilancio, il Servizio del Personale , l’ U. O. di Ostetricia - Ginecologia e la Direzione Sanitaria
del P.O. “ S. Francesco di Nuoro” ciascuno per la parte di propria competenza;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mariano Meloni
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott.Giorgio Tidore

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Estensore Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Pittalis
Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Serafina Manca

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 28.02.2011
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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,Personale ,DSH e U.O. di

C

Ostetricia-Ginecologia del P.O. “S.Francesco”
 Resp. Servizio AA.GG. e Legali

R = Responsabile

C = Coinvolto

R

I = Informato
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