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DELIBERAZIONE n°256 del 27.02.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, presso il Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, non risultano
tutt’ora, operanti Dirigenti Medici di Ortopedia dipendenti e tale carenza sta determinando
gravi problemi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria chirurgica nella branca di ortopedia e
Traumatologia;

ATTESO che si rende necessario supplire alla cessazione dal servizio di alcuni Dirigenti
Medici di Ortopedia, nelle more di attivazione delle procedure concorsuali, attraverso il
reperimento, con la massima sollecitudine, di personale specializzato in possesso di
comprovata esperienza e professionalità attraverso prestazioni di consulenza;

ATTESO che questa Amministrazione, con Delibera del Direttore Generale N° 1137 del
14/09/2012 ha stipulato con la ASL di Oristano una convenzione per garantire il Servizio di
cui all’oggetto;

CONSIDERATO che con nota N° 8687 del 12/02/2013, che si allega in copia alla
presente, la ASL di Oristano ha comunicato l’impossibilità ad effettuare le prestazioni
specialistiche di cui trattasi, a favore del P.O. San Camillo di Sorgono, a causa di problemi
inerenti la riorganizzazione dell’attività della U.O. di Ortopedia e Traumatologia nei PP.OO.
di Oristano Ghilarza e Bosa;

ACQUISITA la disponibilità, ad effettuare il servizio, dell’azienda ospedaliera Brotzu di
Cagliari;

RITENUTO pertanto, al fine di non interrompere il servizio , di dover stipulare con l’Azienda
Ospedaliera “Brotzu” , apposita convenzione per la regolamentazione dell’attività;

VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Stipula convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari per la
consulenza professionale e attività chirurgica per il servizio di Ortopedia e
Traumatologia a favore del P.O. San Camillo di Sorgono.
Periodo: 01/03/2013 al 31/12/13

Spesa: €.50000,00
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.lgs N°
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N° 17/5 del 31/03/2011;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

a) Di stipulare con l’Azienda Ospedaliera Brotzu, apposita convenzione volta a
disciplinare l’attività di consulenza professionale e attività chirurgica nella branca
di ortopedia e traumatologia a favore dell’U.O. di Chirurgia del P.O. San Camillo
di Sorgono;

b) Di approvare contestualmente, lo schema di convenzione allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

c) Di imputare la spesa presunta di €.50000,00. sui fondi del conto N° 0502040101
del bilancio dell’anno in corso avente ad oggetto: “Consulenze sanitarie e Socio
San. da ASL-A.O., IRCCS, AOU della regione;

d) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali, Bilancio
Programmazione e Risorse dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e la Direzione
Amministrativa del P.O. di Sorgono ciascuna per la parte di propria competenza;

e) 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 Paola Raspitzu

Il Responsabile del Procedimento
f.to Enrica Ghiglietti

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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
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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 27.02.2013

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).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


