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                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

OGGETTO: Convenzione con  l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per l’effettuazione di 
prestazioni professionali in materia di Radiologia Interventistica Extravascolare presso l’U.O. 
di Radiologia del P.O. San Francesco di Nuoro.   
 
 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
                          
                       

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
 Dott. Francesco Pittalis    

  

 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro per quindici giorni consecutivi a far data dal_________ 
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NO 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 
 

VISTA la Deliberazione  del  Direttore  Generale dell’ATS  n. 11 del 18.01.2017  avente ad 
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa Anticorruzione e che  non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati Personali;  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’asseto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”;  
 
DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2  del 
23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. Fulvio 
Mirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL  precedentemente esistenti;  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di  
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 
 

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente ASL di 
Nuoro n. 452 del 11.04.2016, è stata autorizzata la stipula di una convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari per l’effettuazione di prestazioni professionali in materia di 
Radiologia Interventistica extravascolare presso l’U.O. di Radiologia del P.O. San Francesco di 
Nuoro. 
 



                                                   

 

 

VISTE le  Fatture A9_FTEL – 2017 - 35/11 del 28/03/2017 dell’importo di €. 1.302,00,   A9_FTEL – 
2017 – 36/11 del 28/03/2017 dell’importo di €. 3.902,00 e   A9_FTEL – 2016 – 111/11 del 
21/10/2016 dell’importo di €. 3.902,00, per un totale  complessivo di €. 9.106,00. 
 
ACCERTATA, con parere da parte del Direttore del Servizio di Radiologia del P.O. “San 
Francesco” di Nuoro, la regolarità dei dati in ordine alle prestazioni effettuate, documentate a 
margine dalle copie delle suddette fatture; 
 
RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione delle predette competenze; 

 
DETERMINA 

 
a) di liquidare a favore dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per l’effettuazione di prestazioni 

professionali in materia di Radiologia Interventistica extravascolare, le  Fatture A9_FTEL – 2017 - 
35/11 del 28/03/2017 dell’importo di € 1.302,00, A9_FTEL – 2017 – 36/11 del 28/03/2017 
dell’importo di €. 3.902,00 e A9_FTEL – 2016 – 111/11 del 21/10/2016 dell’importo di €. 3.902,00, 
per un totale  complessivo di €. 9.106,00. 
 
b) la spesa di € 5.204,00 di cui alle fatture A9_FTEL – 2017 - 35/11 del 28/03/2017 e  A9_FTEL – 
2016 – 111/11 del 21/10/2016, si riferirà al centro di  costo n. HPOSF060101  con imputazione di 
spesa  al conto A502040103 “Acquisti di convenzioni sanitarie” anno   2016; mentre la spesa di € 
3.902,00 di cui alla fattura A9_FTEL – 2017 – 36/11 del 28/03/2017 sul conto A502040101 
“Acquisti di consulenze sanitarie” anno 2017; 
 
c) di dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi secondo le modalità indicate nelle  richiamate 
fatture; 
 
d) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio di Radiologia P.O. “San Francesco di 
Nuoro”,  i Servizi Bilancio, Affari Generali e Legali dell’ ASSL di Nuoro ciascuno  per la parte di 
propria competenza; 
 
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale; 
 
f) il presente atto sarà pubblicato   nel sito web  aziendale. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Francesco Pittalis 
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