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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 1899 del 30 dicembre 2016 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 

 
 PREMESSO che questa Azienda con delibera n.360 del 09.10.2002 ha disposto la stipula di 
apposita convenzione con 'Università degli Studi di Sassari- Policlinico Universitario- volta a 
disciplinare la collaborazione professionale nella branca specialistica di Chirurgia 
Maxillofacciale a favore del Servizio di Odontostomatologia del P.O. “San Francesco” di 
Nuoro;  
 
DATO ATTO che detta convenzione è stata regolarmente prorogata di anno in anno fino al 
31/12/2016 con regolari atti deliberativi e per le motivazioni relative a carenze all’interno 
dell’organizzazione dell’ASL di Nuoro di personale specializzato nella branca di che trattasi, 
e che ancora oggi si ripropongono;  
 
DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliera 'Universitaria di Sassari per le vie brevi, attraverso 
la direzione generale, ha dato la propria disponibilità per la proroga della convenzione; 
 
ACQUISITO con nota prot. n.NP15787 del 13/12/2016 il parere favorevole del Dott. Giovanni 
Piras, Dirigente Medico del Servizio di Odontostomatologia del P.O. “San Francesco” di 
Nuoro, sull'opportunità di rinnovare il rapporto convenzionale con l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari- Dipartimento di Chirurgia Maxillofacciale- anche per l'anno 2017; 
 
VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario dell’ASL di Nuorozienda 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 

VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

OGGETTO:  Convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari- Dipartimento 
di Chirurgia Maxillofacciale- per l'attività di consulenza professionale. Proroga 
anno 2017. 
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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, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera 
di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura con la sottoscrizione del presente atto ne 
attesta la regolarità formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 
                                                               DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati: 
 
a) di prorogare anche per l'anno 2017, agli stessi patti e condizioni dell'annualità 2016, la 
convenzione in essere con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Dipartimento di 
Chirurgia Maxillofacciale – per la regolamentazione dell'attività di consulenza specialistica a 
favore del Servizio di Odontostomatologia del P.O.“San Francesco” di Nuoro che risulta 
carente di tale figura professionale;  
b) la spesa presunta relativa alla citata convenzione quantificata in € 20.000,00, si riferirà al 
n. 0502040101 della contabilità generale e all'autorizzazione HPOSF030701 del Servizio di 
Odontostomatologia del P.O. “San Francesco” del Bilancio anno 2017;  
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Personale, Bilancio per la regolarità 
contabile, Affari Generali e Legali, la Direzione Sanitaria del P.O.”S. Francesco” e l'U.O. di 
Odontostomatologia dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di competenza.  
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
 
 
Estensore della delibera 
Servizio AA.GG.LL. 
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 Amministrativo 
f.to Dott. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 30 dicembre 2016 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  

- ODONTOSTOMATOLOGIA R  

- Servizio -Servizio AA.GG. e Legali C  

   

  

  


