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DELIBERAZIONE n. 1648 del 18 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’atto aziendale della ASL di Nuoro si propone di sviluppare, nelle forme e

nei modi più appropriati al suo ruolo, la collaborazione con tutte le forze sociali del mondo

dell'economia e del lavoro, oltreché con le istituzioni locali, scolastiche, della formazione e

delle associazioni;

CHE il programma sanitario triennale 2012-2014 che, tra le finalità proprie dell’ ASL prevede

la promozione, il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute del singolo cittadino e

della collettività mediante la soddisfazione dei bisogni sanitari e sociosanitari del proprio

territorio;

VISTA la nota prot. n° 15201 del 24/11/2014, con la quale il Direttore dell'U.O. di Neurologia

trasmette una richiesta di convenzione con allegata proposta dell'Università di Edinburgo,

per attivare una collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca in ambito

sanitario che determinano ricadute applicative sulla attività clinica e di formazione;

DATO ATTO che la presente convenzione non comporta alcun obbligo finanziario per l’ASL

di Nuoro;

VISTA la bozza di convenzione allegata agli atti della presente deliberazione regolante gli

obblighi delle parti;

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 del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F., espresso ai

sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di approvare e stipulare la convenzione con l'Università di Edinburgo, che prevede una

collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca in ambito sanitario;

OGGETTO: Convenzione l'Università di Edinburgo e l'Asl di Nuoro.
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b) di dare atto che tale collaborazione sarà svolta presso l'U.O. di Neurologia del P.O. “San

Francesco” di Nuoro;

c) di dare atto che la presente convenzione non comporta alcun obbligo finanziario per l’ASL

di Nuoro;

d) di dare atto che l'Università s’impegna a garantire ai professionisti che svolgeranno

l'attività di ricerca la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile ai

sensi dell’art. 5 della Convenzione;

e) di incaricare l'esecuzione del presente atto l'U.O. di Neurologia del P.O. San Francesco di

Nuoro e il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda ciascuno per la parte di competenza;

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. 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 F.F. Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 18 dicembre 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).
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  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 AA.GG. e Legali R

 U.O. di Neurologia P.O. San Francesco C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


