
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N. _______ DEL __________

Proposta n. 257 del 09/09 /2022

STRUTTURA PROPONENTE: SC Giuridico Amministrativa
 Dott.ssa Margherita  Cannas

OGGETTO:  Presa d’atto convenzione tra la ASL Sulcis e  il  Azienda Ospedaliera
Universitaria Cagliari per prestazioni Medico Autorizzato

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore

Dott.ssa Paola Massidda
Il Responsabile 
del 
Procedimento

Responsabile 
della Struttura 
proponente

 Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 7 del SULCIS
           SI []                            NO [ X ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                          NO [x]
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IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMM.VA

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  502  del  30/12/1992  “Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  n°  24  dell’11/09/2020  “Riforma  del  Sistema  Sanitario
Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione
della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e
della  Legge  Regionale  n°  17  del  2016  e  di  ulteriori  norme  di  settore”  e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio
2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7
del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato     
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della 
ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 4 del 11/01/2022 con la quale si è
provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau  quale  Direttore
Amministrativo facente funzioni della ASL  Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N.219 del  07/09/2022 con la quale si
provveduto alla nomina del Dott. Andrea Solinas, quale Direttore Sanitario f.f.
della ASL  Sulcis;

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 e s.m.i.  di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
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;

ACQUISITA la  nota  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  –
Direzione Generale  della  Sanità,  prot.  n.  277 del  05/01/2022,  recante “L.R.
11/09/2020  n.  24  e  ss.mm.ii.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima
applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa” con la quale vengono
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date  disposizioni  volte  a  garantire  la  continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  ed
amministrativi  da parte  delle  Aziende Socio Sanitarie  Locali  (ASL)  e  della
Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta
L.R. n. 24/2020; 

DATO ATTO che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori
di definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario
garantire  senza  soluzione  di  continuità  l’erogazione  delle  prestazioni
assistenziali  al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare
l’interruzione delle prestazioni sanitarie; 

ACQUISITA la nota prot. AOU Cagliari n. 3782 del 10 marzo 2022 con cui viene avanzata a
questa  ASL  Sulcis  una  proposta  di  convenzione  per  l’effettuazione  di
prestazioni di medico autorizzato da parte del dottor Alberto Del Rio, Dirigente
Medico nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di
lavoro di dipendente della ASL Sulcis, tramite invio di bozza di convenzione
allegata alla suddetta nota che richiama la fattispecie dell’art. 117 del CCNL
Area Sanità per i Dirigenti medici e Veterinari  2016-2018;

DATO ATTO  che  a  seguito  della  proposta  di  convenzione  stilata  dall’AOU  di  Cagliari  e
allegata alla nota sopra indicata si è proceduto ad avviare l’istruttoria di rito la
quale ha rilevato la necessità di rivedere le condizioni economiche proposte in
quanto  non  compatibili  col  tariffario  dell’Associazione  Italiana
Radioprotezione Medica;

PRESO  ATTO della  nuova  proposta  di  convenzione  rielaborata  dall’AOU  di  Cagliari   e
approvata con propria delibera n. 778 del 25 /08/2022 trasmessa a questa ASL
con nota prot. PG/2022/12704 del 26/08/2022, con la quale vengono riviste le
condizioni  economiche  così  come  richiesto  e  motivata  la  richiesta  con   la
necessità della AOU Cagliari,  di servirsi delle prestazioni del nostro medico
competente,  dottor  Alberto  Del  Rio,  per  adempiere  all’obbligo  di  legge  di
sottoporre  a  sorveglianza  medica  i  suoi  dipendenti  esposti  a  radiazioni
ionizzanti; 

RILEVATO altresì, che data la urgenza della richiesta, la suddetta convenzione , riportante
le  modifiche  richieste,  è  stata  sottoscritta  digitalmente  anche  dal  Direttore
Generale di questa ASL Sulcis, perfezionando e rendendo efficace l’accordo in
questo modo perfezioniato.

PROPONE

- DI  PRENDERE ATTO per le motivazioni espresse in premessa  della validità ed efficacia della
convenzione tra la ASL Sulcis e  l’AOU di Cagliari allegata al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, concernente l’autorizzazione al nostro medico competente, dottor Alberto
Del Rio, ad eseguire a favore della AOU di Cagliari prestazioni di Medico autorizzato e per l’effetto
darne integrale esecuzione;

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di
competenza , alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 del Sulcis
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per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e agli uffici preposti del Servizio Bilancio per gli
adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMM.VA
- Dott.ssa Margherita Cannas

        ( firma apposta nel frontespizio)
 

Per quanto sopra esposto

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Andrea Solinas Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE                                             [  X  ] FAVOREVOLE                                             [   X ]
CONTRARIO                                                [    ] CONTRARIO                                                [    ]
NON NECESSARIO                                     [    ] NON NECESSARIO                                     [    ]

IL DIRETTORE GENERALE
ASL  Sulcis

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DELIBERA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e la convenzione
allegata che costituisce parte integrante del presente atto per l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
ASL  Sulcis

Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Convenzione con l’AOU di Cagliari per l’autorizzazione all’effettuazione di prestazioni sanitarie 
di Medico Autorizzato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

                                                                                                               La Delegata
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