SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO

106
13/04/2022
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______
DEL ____________

Proposta n. PDEL/2022/130 del 13.04.2022
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF
Dott.ssa Sandra Olla

OGGETTO: Convenzione tra ASL Medio Campidano e ASL
Oristano per prestazioni
professionali specialistiche di chirurgia da effettuarsi presso il P.O. di San Gavino
Monreale
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.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano
SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]

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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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
s.m.i.;
ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n.
46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge
regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022,
individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;
ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30
dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda SocioSanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del
05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 873 del 18.11.2021 di conferimento
alla Dott.ssa Sandra Olla dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Ufficio di Staff della
ASSL di Sanluri, ai sensi dell’art. dell’art. 73, commi 5 e 6 del CCNL Area delle Funzioni Locali del
17.12.2020;
RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale
Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott.
Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali, la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale
dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative
ATS attive al 31.12.2021;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di
conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa
l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto
organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 313 del 31.12.2019 di approvazione
delle linee guida sulla predisposizione delle convenzioni, protocolli di intesa e sulla successiva
repertoriazione, confermati provvisoriamente dalla delibera Commissario Straordinario n. 998 del
23.12.2021;
PREMESSO che
 l'attuale situazione organizzativa e la carenza di organico di Dirigenti Medici della U.O. di
Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale non permette il recupero
delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2;
 si rende necessario avviare/implementare alcune linee di attività chirurgico-terapeutica e di
diagnostica presso l’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San
Gavino Monreale;
RITENUTO di dover ricorrere all’attività di consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di
altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti della previsione
contenuta nell’articolo 117 del CCNL dell’Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 CCNL Dirigenza
Medica del 08.06.2000) per assicurare i livelli essenziali di assistenza e abbattere le liste di attesa
incrementate a causa della pandemia;
PRESO ATTO che la ASL n. 6 del Medio Campidano con nota prot. PG/2022/6166 del 05.04.2022
ha proposto alla Direzione della ASL di Oristano la stipula di una convenzione con oggetto le
consulenze professionali di un dirigente medico disciplina di chirurgia per n. 10 ore settimanali;
DATO ATTO che la ASL n. 5 di Oristano, verificata la disponibilità di un Dirigente Medico della
Struttura Interessata, ha accettato la proposta di cui sopra;
VISTO lo schema di “Convenzione per l’erogazione di prestazioni professionali da effettuarsi nella
Unità Operativa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale” allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di stabilire la decorrenza del rapporto convenzionale dalla data di sottoscrizione sino al
31/12/2022 incluso;
PROPONE
1. DI STIPULARE, sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, la convenzione con l’Azienda Socio Sanitaria di Oristano per
prestazioni professionali di un dirigente medico disciplina di Chirurgia, da effettuarsi presso il
P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale;
2. DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale avrà validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione
della convenzione fino al 31.12.2022 incluso;
3. DI STABILIRE che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento verrà assunto con
successivo atto;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione
nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
Dott.ssa Sandra Olla
(firma apposta sul frontespizio)
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Per i motivi espressi in premessa
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Sergio Pili

Dott.ssa Sandra Olla

PILI SERGIO

Firmato digitalmente da PILI
SERGIO
Data: 2022.04.13 16:31:44
+02'00'

Firmato digitalmente da OLLA

OLLA SANDRA SANDRA
Data: 2022.04.13 16:32:16 +02'00'

FAVOREVOLE

[ X ]

FAVOREVOLE

[ X ]

CONTRARIO

[

]

CONTRARIO

[

]

NON NECESSARIO

[

]

NON NECESSARIO

[

]

Il DIRETTORE GENERALE

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

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni

CARBONI
GIORGIO

Firmato digitalmente da
CARBONI GIORGIO
Data: 2022.04.13 16:32:41
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Schema di Convenzione
2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano
dal ______________
al _______________
13/04/2022
28/04/2022

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
Firmato digitalmente da

MARONGIU OMAR MARONGIU OMAR
Data: 2022.04.13 16:38:37 +02'00'
_______________________________
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CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA
EFFETTUARSI NELLA UNITA’ OPERATIVA DI CHIRURGIA DEL

PRESIDIO

OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE
tra
l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, di seguito denominata ASL 5,
con sede legale in Oristano, Via Carducci n. 35, codice fiscale e partita IVA
01258180957, nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi, in
qualità di Legale Rappresentante,
e
L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale /
partita IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale Dott. Giorgio
Carboni, in qualità di Legale Rappresentante
Premesso che


l'attuale situazione organizzativa e la carenza di organico di Dirigenti Medici della
U.O. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale non
permette il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia
da SARS-COV-2 che ha determinato l’incremento delle liste di attesa;



occorre avviare/implementare le linee di attività chirurgico-terapeutica e diagnostica
presso l’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San
Gavino Monreale di seguito elencate:
 Diagnostica Tiroidea ecografica e citologica;
 Chirurgia Tiroidea/paratiroidea;
 Chirurgia Laparoscopica;
 Chirurgia nefrologica (posizionamento cateteri Tenckhoff);
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 Diagnostica Flebologica e Vascolare EcocolorDoppler;
 Chirurgia dei Linfonodi (linfectomie in corso di neoplasie ginecologiche,
urologiche, linfectomie diagnostiche per malattie ematologiche);


per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da
SARS-COV-2 e per l’avvio/implementazione delle suddette attività chirurgicoterapeutiche e di diagnostica presso l’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. di San
Gavino Monreale, si rende necessario ricorrere all’attività di consulenza di dirigenti
medici specialisti dipendenti di altre Aziende Sanitarie del S.S.R. ai sensi e per gli
effetti della previsione contenuta nell’articolo 117 del CCNL dell’Area Sanità 20162018 (ex art. 58 CCNL Dirigenza medica del 08.06.2000);
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall’attività professionale da
erogare a cura di n.1 Dirigente Medico disciplina Chirurgia della ASL 5, per numero
10 ore settimanali;
Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate da n. 1 Dirigente
Medico, a tal fine individuato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo
117 del CCNL dell’Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell’impegno di servizio e nella
salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nell’Azienda di
appartenenza.
Il personale interessato dovrà attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la
compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare
riferimento alla previsione della legge 161/2014 in materia di orario di lavoro;
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Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento
Per le suddette prestazioni la ASL 6 corrisponderà alla ASL 5 € 80,00/ora oltre IRAP
omnicomprensivi per ogni ora di attività prestata nel Presidio Ospedaliero di San
Gavino Monreale. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà
corrisposto alla ASL 5 per la successiva attribuzione al dipendente che ha garantito
la consulenza per la quota spettante.
L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dallo
specialista consulente mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito
rendiconto validato dal direttore della U.O. di Chirurgia del P.O. di San Gavino
Monreale.
Entro 20 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente

Servizio

dell’Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in
formato elettronico a carico della ASL 6.
La ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il trentesimo
giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.
Art. 4 – Oneri assicurativi
Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 6 gli oneri
assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio
occorso durante la prestazione lavorativa e l’infortunio in itinere, i danni kasko al
mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidio
Ospedaliero di San Gavino Monreale.
Art. 5 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al
31.12.2022 incluso. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno
oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.
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Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione
con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.
In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino
alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro
compenso.
Art. 6 – Tutela della Privacy
Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei
limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.
Art. 7 – Foro Competente
Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro
competente sarà quello di Oristano.
Art. 8 – Disposizioni finali
Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso
d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede. L'imposta di
bollo della presente convenzione è per intero a carico della ASL 6. Le spese di
registrazione saranno a carico della parte che la chiede.
La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma
2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n.
221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore Generale ASL 5 Dott. Angelo Maria Serusi
____________________________________________________________________
Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni
____________________________________________________________________
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