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Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 1232 del 30 Settembre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo

PREMESSO:
-che con delibera n.62 del 17 marzo 2010 l’ASL di Lanusei ha approvato una convenzione
con l’ASL di Nuoro per l’effettuazione, attraverso proprio personale specializzato, di esami
istologici e citologici, riscontri diagnostici autoptici a favore di pazienti del proprio territorio;

-che la convenzione è stata stipulata in data 26.03.2010 ed è stata successivamente
prorogata di anno in anno fino al 31.12.2014, con delibera n.494 del 07.04.2014;

-che con delibera n.74 del 12.03.2015 l’ASL di Lanusei ha approvato un atto aggiuntivo alla
precitata convenzione prevedendo l’effettuazione, oltre a quelli già previsti, di ulteriori esami
citologici vaginali su strato sottile “Thin Prep” ;

-che con la precitata delibera n.74/2015 ha stabilito altresì di prorogare la convenzione la cui
validità è stata fissata a decorrere dall’ 1.1.2015 al 30.06.2015;

-che l’ASL di Nuoro ha dato la propria disponibilità per la stipula dell’atto aggiuntivo alla
convenzione e per la proroga della convenzione per lo svolgimento delle nuove attività di che
trattasi, da rendersi attraverso la consulenza del Dott. Vindice Mingioni e della sua equipe,
sanitari specializzati nella disciplina in parola presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro;

DATO ATTO che i professionisti dipendenti dell’ASL di Nuoro hanno dichiarato la propria
disponibilità a svolgere l'attività di consulenza al di fuori del normale orario di lavoro e
compatibilmente con le esigenze anche di carattere straordinario del Servizio di
appartenenza, con priorità assoluta alle esigenze aziendali in relazione alle liste d'attesa, e al
rispetto delle direttive ed obiettivi stabiliti dai vertici dell’Azienda di Nuoro;

PRESO ATTO dello schema aggiuntivo alla convenzione sopracitata, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che dalla approvazione di detta collaborazione non risulteranno spese a carico
del bilancio aziendale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la Legge regionale n.23 del 17.11.2014;

OGGETTO: Convenzione tra l’ASL di Nuoro e l’ASL di Lanusei per l’effettuazione di esami
istologici e citologici, riscontri diagnostici autoptici. Presa atto schema
aggiuntivo alla convenzione e proroga termini
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VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27,

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di approvare l’atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 26.03.2010 con l’ASL
di Nuoro, deliberato con provvedimento n.74 del 12.03.2015 dall’ASL di Lanusei,
concernente l’effettuazione di ulteriori esami, oltre a quelli già previsti, del tipo
citologici vaginali su strato sottile “Thin Prep”;

b) di prendere atto altresì della proroga della convenzione la cui validità è stata fissata a
decorrere dall’ 1.1.2015 al 30.06.2015;

c) di dare atto che i professionisti dipendenti dell’ASL di Nuoro hanno dichiarato la
propria disponibilità a svolgere l'attività di consulenza al di fuori del normale orario di
lavoro e compatibilmente con le esigenze anche di carattere straordinario del Servizio
di appartenenza, con priorità assoluta alle esigenze aziendali in relazione alle liste
d'attesa, e al rispetto delle direttive ed obiettivi stabiliti dai vertici dell’Azienda di
Nuoro;

d) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano spese a
carico del bilancio aziendale;

e) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Personale, Bilancio,
Programmazione e Controllo, gli Affari Generali e Legali, U.O. Anatomia Patologica e
la Direzione del P.O. “San Francesco”, ciascuno per la parte di competenza;

f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web;

Il Direttore

Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

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.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott. ssa Carmen Atzori

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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f.to Dott. Mario Antonio Carmine Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Online presente sul

sito Aziendale a far data dal 30 Settembre 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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

Servizio AA.GG. e Legali R

-Servizio Personale e Bilancio-U.O. Anatomia

Patologica- Direzione P.O. San Francesco

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


