
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n. 278  del 21/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   SC Giuridico Amministrativa
 Dott.ssa Margherita  Cannas

OGGETTO: Approvazione rinnovo per 30 giorni della Convenzione tra la ASL n. 7 Sulcis
e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per prestazioni aggiuntive professionali
di  collaboratori  professionali  sanitari  infermieri  nella  SS  Emodinamica  della  SC
Cardiologia – UTIC P.O. D. Casula di Monserrato – Termine finale 30. 09.2022
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. 219 del 7/09/2022 con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Andrea Solinas quale Direttore Sanitario f.f. 
della ASL del 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 n. 7 del Sulcis;

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
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
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assistenziali  al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare
l’interruzione delle prestazioni sanitarie; 

PRESO ATTO che  l’  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Cagliari  con  nota  acquisita  al
nostro protocollo aziendale n. PG 2022/12966 del 01/09/2022 ha chiesto alla
ASL n 7 Sulcis la disponibilità al rinnovo della convenzione per le prestazioni
sanitarie  da  parte  di  collaboratori  professionali  infermieri  per  la  struttura
semplice di emodinamica incardinata nella SC Cardiologia – Utic presso P.O.
D.  Casula di  Monserrato  per  altri  30 giorni  fissando il  termine  finale  della
convenzione il 30 settembre c.a.

ACQUISITA la disponibilità del Direttore Generale della ASL Sulcis; 

 RILEVATO che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri a carico della ASL n.
7 Sulcis e che tutti i termini della predetta convenzione rimangono gli stessi di
cui all’atto allegato già sottoscritto da entrambe le parti

PROPONE

- DI APPROVARE  il  contenuto della presente proposta di deliberazione e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

- DI STABILIRE che la convenzione allegata avrà termine di scadenza al 30 settembre c.a.
rimanendo invariata per tutti gli altri aspetti concordati e sottoscritti;

- DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 7 del Sulcis;

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

- DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici preposti del Servizio Bilancio per gli
adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Margherita Cannas
( firma apposta nel frontespizio)

Per quanto sopra esposto
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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
Dott.ssa Giuliana Campus

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 per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Convenzione per l’effettuazione di prestazioni professionali aggiuntive da parte dei collaboratori 
professionali sanitari infermieri nella SS Emodinamica afferente alla SC Cardiologia-UTIC ubicata nel 
P.O. D. Casula di Monserrato

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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