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DELIBERAZIONE n. 597 del 23 aprile 2014

Oggetto: Proroga convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per la

consulenza specialistica per l'attività di ricerca e cura delle epatopatie. Anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda, con proprio provvedimento n.633 del 16/05/2012, ha

disposto la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Università degli Studi di Sassari

per l'attività presso il Poliambulatorio di Macomer, di cura, prevenzione e diagnosi precoce

delle svariate forme di Epatopatie nonché formazione specialistica e attività didattica a favore

dell'U.O. Interaziendale di Epatologia,stante la comprovata carenza nella propria

organizzazione aziendale di personale qualificato ed esperto per la erogazione di

prestazioni nella materia di che trattasi;

FATTO PRESENTE che la convenzione è scaduta il 31.12.2013;

VISTA la nota prot. n.4531 del 27/01/2014 del Direttore Generale di richiesta rinnovo della

collaborazione con l'AOU di Sassari;

VISTA la con nota prot. n. 9535 del 20/02/2013 dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di

Sassari;

VISTA la mail del 31/03/2014 del Direttore del Distretto di Macomer che sollecita

l'attivazione, sottese le necessità di venire incontro al benessere della salute della

popolazione del territorio considerato;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario autorizzare la proroga anche per l'anno 2014

persistendo tuttora le condizioni che ne giustificarono la sua adozione;

VISTO l'atto di convenzione per la disciplina della collaborazione in parola;

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;

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;
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di prorogare la convenzione a far data dall'adozione del presente atto fino al 31/12/2014,

in essere con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari che regolamenta il rapporto di

collaborazione professionale finalizzato alla realizzazione di un programma qualificante per

la prevenzione, diagnosi precoce e cura delle più svariate forme di Epatopatie, in regime di

day service, nonché attività di ricerca traslazionale con il Laboratorio Biomedico della

Facoltà di Medicina dell'Università di Sassari;

2) di dare atto che detto rapporto di collaborazione è regolamentato con la convenzione che

contestualmente si approva e ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

3) di imputare la spesa presunta di € 12.000,00 sui fondi del conto n. 0502040101 del

Bilancio 2014- Autorizzazione : HPOSF030199;

4) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio per la regolarità

contabile, il Servizio Affari Generali e Legali, la DSH del P.O. “S. Francesco” di Nuoro e il

Distretto Sanitario di Macomer, ciascuno per la parte di competenza;

5) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dr. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione

f.to Mirella Gattu

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 23 aprile 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio, DSH P:O. S.F. Distretto di
Macomer

R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Sito web C


