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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  ___/___/____ 

 
 

Proposta  n.         del      
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Il Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto della Convenzione sottoscritta tra l’Azienda di Rilievo Nazionale e Alta 
Specializzazione ”G. Brotzu” e l’Azienda Socio Sanitaria n.1 di Sassari per attività di consulenza in 
materia di radiologia interventistica oncologica a favore dell’ASL n. 1 di Sassari da effettuarsi presso il 
P.O.U di Sassari Stabilimento di Ozieri. 

 
 

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’istruttore 
 
 Dott.ssa Anna Laura Pirisi 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Rosanna Domenica 
Ledda 

 

Il Direttore della 
S.C. Giuridico 
Amministrativo 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  
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IL DIRETTORE  DELLA S.C.  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

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

VISTA la legge regionale n.24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge re-
gionale 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 della Giunta Regionale n.36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è sta-
ta costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la Deliberazione n.80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 
Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.177 del 6 maggio 2022 con la quale sono stati dif-
feriti i termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del su citato Direttore della ASL 
n.1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08 maggio 2022 e la delibera n.226 del 01 
giugno 2022 con la quale è differito l’incarico di Direttore Sanitario della ASL n.1 di Sassari al Dott.  
Vito Leonardo Giuseppe La Spina fino al 08 marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni, 
rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023;  

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES); 

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 pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali; 
 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiet-
tivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorga-
nizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n.63/24 del 15 dicembre 2015”; 
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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; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- le parti perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse 
dell’ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell’interesse 
scientifico, nel rispetto della vigente normativa e del perseguimento dei propri fini istituzio-
nali; 
 

- l’oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di consulenza 
volta all’insegnamento delle procedure di Radiologia Interventistica Oncologica da imple-
mentare presso la S.C. Radiologia dell’Ospedale Civile di Ozieri, allo scopo di assistere, in 
maniera da renderlo autonomo dopo congruo periodo di apprendimento, il personale che 
già opera nel Servizio;    
 

VISTE le note mail del 07/09/2022 del Direttore Sanitario e del Direttore Generale della ASL n.1 di 
Sassari, con nulla osta a procedere per la stipula della Convenzione in oggetto; 
 
VISTA la nota mail del 24/11/2022 con la quale la S.C. Programmazione e controllo ha comunicato 
l’avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e la disponibilità delle risorse economiche finanziarie 
presenti nel corrente bilancio 2022, facendo presente che la richiesta relativa all’anno 2023 andrà 
inoltrata nell’esercizio di competenza; 
 
VISTO che la Convenzione è stata sottoscritta in data 27/10/2022 dal Direttore Generale della ASL 
n.1 di Sassari e in data 28/10/2022 dal Direttore Generale dell’ARNAS “G. Brotzu” e formalizzata 
con Deliberazione del Direttore Generale dell’ARNAS “G. Brotzu” n.1307 del 10/11/2022; 
 
PRESO ATTO che la Convenzione ha decorrenza dalla data del 28/10/2022 fino alla data 
27/08/2023; 
 
ATTESO che per l’attività, come indicato nell’art.3 della Convenzione, erogata dal Dirigente 
medico professionista individuato dall’ARNAS “G.Brotzu”, si prevede 

- per il 2022 un costo pari a un importo di € 6.510,00 comprensivo di IRAP per la prestazione 
di consulenza e un importo di € 40,00 come rimborso spese di viaggio nella misura di 1/5 
del costo della benzina per chilometro percorso nel tragitto dalla sede di servizio a quella di 
prestazione della consulenza, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia; 

- per il 2023 un costo pari a un importo di € 26.040,00 comprensivo di IRAP per la 
prestazione di consulenza e un importo di € 160,00 come rimborso spese di viaggio nella 
misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso nel tragitto dalla sede di 
servizio a quella di prestazione della consulenza, entro i limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia;   

 
PROPONE 

 
DI PRENDERE ATTO della Convenzione di cui all’oggetto, sottoscritta in data 27/10/2022 dal Di-
rettore Generale della ASL n.1 di Sassari e in data 28/10/2022 dal Direttore Generale dell’ARNAS 
“G. Brotzu”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI PRENDERE ATTO CHE la Convenzione ha per oggetto l’espletamento di prestazioni profes-
sionali di consulenza volta all’insegnamento delle procedure di Radiologia Interventistica Oncologi-
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ca da implementare presso la S.C. Radiologia dell’Ospedale Civile di Ozieri, allo scopo di assistere, 
in maniera da renderlo autonomo dopo congruo periodo di apprendimento, il personale che già 
opera nel Servizio; 
 
DI PRENDERE ATTO che la suddetta Convenzione ha decorrenza dalla data 28/10/2022 fino alla 
data 27/08/2023; 
 
DI DARE ATTO che dal presente provvedimento derivano oneri di spesa a carico della ASL n.1 di 
Sassari disponibili come da comunicazione della S.C. Programmazione e Controllo per l’anno 
2022, quantificati in € 6.510,00 comprensivo di IRAP per la prestazione di consulenza e € 40,00 
come rimborso spese di viaggio, e di rimandare la richiesta di disponibilità di € 26.040,00 com-
prensivo di IRAP per la prestazione di consulenza e di € 160,00 come rimborso spese di viaggio, 
all’esercizio 2023;  
 
DI DARE ATTO che gli importi sopra menzionati saranno finanziati come di seguito rappresentato: 
 

ANNO DI  
RIFERIMENTO 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO  
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO 
DI  

COSTO 

IMPORTO 

2022 ASSL 1 1 A502040101 – Acquisti di 
consulenze sanitarie - altro 

 € 6.510,00 

2022 ASSL 1 1 A407010304 – Altre rivalse, 
rimborsi e recuperi 

 € 40,00 

2023 ASSL 1 1 A502040101 – Acquisti di 
consulenze sanitarie - altro 

 € 26.040,00 

2023 ASSL 1 1 A407010304 – Altre rivalse, 
rimborsi e recuperi 

 € 160,00 

 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo per i conse-
guenti adempimenti;   
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sani-
taria Locale n.1 di Sassari. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
(Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 

 

 

FAVOREVOLE  [ x ]  
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CONTRARIO  [    ]  

NON NECESSARIO    [    ]  

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 
 

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 DELLA ASL n.1 di Sassari 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Convenzione 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari 

SI [X ]                 NO [  ]             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] 

 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 
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di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______ 
 
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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