
SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA 
          AZIENDA USL 7 - CARBONIA 

                Deliberazione n°   566 
 
Adottata dal Direttore Generale in data     28/05/2007    
 
Oggetto:    - PROROGA  PROGETTI  RELATIVI AD ATTIVITA’  SANI TARIE AZIENDALI -  
Su conforme proposta del  Direttore Sanitario  
 

ATTESO che mediante lo svolgimento di  progetti obiettivo aziendali , meglio 
individuati nell’allegato elenco, si provvede all’erogazione di prestazioni aggiuntive di  
carattere sanitario miranti a garantire il miglioramento o il mantenimento  dei livelli di 
assistenza in ambito ospedaliero e territoriale dell’Azienda ; 

 
DATO ATTO  che  con  deliberazione n.  896, adottato dal Direttore Generale in data 

25/7/2006, si provvedeva alla proroga  dei seguenti interventi : 
Riordino gestione nefro – dialittica Comune di Buggerru,  Prestazioni radiologiche per 
abbattimento liste d’attesa  , Pronto soccorso ortopedico traumatologico, Libera professione 
radiologica ,Libera professione infermieristica isola S. Pietro, Assistenza Psichiatrica 
domiciliare; 

CHE  con atto n. 1301/ 07 si attivava la libera professione al Comune di Giba;  
CHE  con l’adozione delle deliberazioni nn. 721,723 del 7/6/2006  veniva  prorogata     

l’ attività nefro-dialittica a Carloforte e con  atto n. 870 del 17/7/07 si autorizzava ,  sulla base 
di nuovi criteri, la libera professione  per i medici anestesisti/rianimatori ; 

 
VALUTATO nelle more di una imminente riorganizzazione  dei diversi servizi e nella 

rivisitazione dei progetti medesimi , di dover prorogare  lo svolgimento delle attività e delle 
prestazioni aggiuntive  fino alla data del 31 maggio 2007 al  fine di garantire  continuità  
assistenziale ed scongiurare eventuali gravi disagi che l’interruzione delle prestazioni di cui 
trattasi  potrebbero arrecare all’utenza ;  

PROPONE 
Di adottare il presente provvedimento deliberativo           

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal  Direttore Sanitario; 
SENTITI il Direttore Amministrativo unitamente al  Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 
- per i motivi in premessa: 
*di  prorogare fino al 31 maggio 2007 i progetti e le prestazioni aggiuntive sanitarie descritte 
nella parte  in narrativa e  meglio specificate  nell’elenco allegato al presente atto per farne 
parte integrante e  sostanziale 
         

            IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Benedetto BARRANU  

 



DIR/AMM 

DIR/SAN 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione 

n. __________ del ___________________ 

è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’Azienda U.S.L. n.7 

a partire dal ______________________ al ____________________ 

 
 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
è stata posta a disposizione per la consultazione 

 
 
 
 

    Il Responsabile  del Servizio 
    Affari Generali 

 
 
 
 
SERVIZIO  BILANCIO 
          VISTO: 
 
Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere 
n. 265/2006 – n. 189/2007 – n. 414/2007 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati n°_1__ 
 
 
 
Destinatari: 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 



Collegio Sindacale 
Servizio Personale 
Servizio Bilancio 


