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DELIBERAZIONE n° 1674 del 21.12.2012

OGGETTO: Rinnovo incarico per la monitorizzazione e gestione delle
apparecchiature tecnico sanitarie dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e
della consulenza sui sistemi informativi medicali.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n. 472 del 27.02.2001 è stata stipulata una
convenzione, per l’anno 2001, con l’ing. Giovanni A. Gianoglio per le prestazioni professionali
di ingegneria clinica finalizzate alla monitorizzazione ed alla gestione delle apparecchiature
elettromedicali;

CHE con precedenti atti deliberativi è stato rinnovato il rapporto de quo alle
medesime condizioni iniziali, fino al 31.12.2012;

FATTO PRESENTE che le prestazioni di cui sopra hanno riguardato gli aspetti
relativi :
 alla gestione delle apparecchiature elettromedicali: controlli sulla sicurezza elettrica,

collaudi tecnici etc.;
 alla consulenza su tutte le procedure di acquisto di apparecchiature;
 alla consulenza del sistema informatico, telefonia e trasmissione dati aziendale;
 coordinamento del personale attualmente adibito presso l’Azienda a compiti di

gestione delle attività informatiche compreso il personale a termine o in convenzione;

FATTO PRESENTE che è necessario avvalersi ulteriormente della professionalità e
delle specifiche competenze in possesso dell’ing. Giovanni A. Gianoglio, in quanto all’interno
dell’Azienda non sono presenti figure professionali adeguate per specializzazione e titolo di
studio;

RITENUTO opportuno , nelle more dell'espletamento del Pubblico Concorso di
Ingegnere Clinico indetto con deliberazione n. 1006 del 30.07.2012 , rinnovare il contratto con
il professionista in parola per un periodo di dodici mesi, evidenziando che il relativo rapporto
potrà risolversi in ogni momento, previo preavviso secondo le indicazioni contenute nella
convenzione che con il presente atto si approva;

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

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.
Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

 Di rinnovare, secondo le condizioni di cui allo schema di convenzione allegato, all’ing.
Giovanni A. Gianoglio, l’incarico per la gestione delle apparecchiature tecnico sanitarie
e della consulenza sui sistemi informativi medicali: controlli sulla sicurezza elettrica,
collaudi tecnici etc.; studio dei sistemi informativi medicali (collegati ad apparecchiature
per diagnosi e cura) e dei relativi sistemi di telecomunicazioni, nelle more
dell'espletamento del Pubblico Concorso per Ingegnere Clinico, con decorrenza dal
01.01.2012 al 31.12.2013;

 Il professionista, in caso di rinuncia anticipata all'incarico è tenuto a dare al
committente un preavviso di due mesi. Il committente potrà risolvere la presente
convenzione in ogni momento, applicando lo stesso termine di preavviso;

 Di riconoscere al professionista un compenso annuo di € 57.382,38 oltre ad Inarcassa,
INPS, IVA, ( suddiviso per 12 mensilità);

 Di dare atto che la spesa complessiva di € 57.382,38 esclusa l’IVA e il contributo
previdenziale INPS, INARCASSA, graverà sui fondi di cui al conto 430.060.00020
“Consulenze tecniche amministrative” , del piano dei conti del Bilancio di competenza;

 Di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ognuno per la parte di
propria competenza i Servizi: Personale, Bilancio e Acquisti.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera
f.to Giovanna Chierroni

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 21.12.2012

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 C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


