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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n.7 
Carbonia 

Deliberazione n    51 

 

Adottata dal Direttore Generale in data     23/01/2008 

 
OGGETTO:  Centro universitario  per la ricerca e la terapia mentale- atto aggiuntivo convenzione i° agosto 2007- 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 831 del 31 luglio 2007 con la quale si approva la convenzione, con 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, per l’istituzione  del Centro Universitario per la 
ricerca e la terapia in salute mentale, presso l’Azienda Sanitaria 7 di Carbonia. 

VISTO  l’atto di convenzione, repertorio n. 1197 del 06/08/2007, che disciplina i rapporti tra gli enti 
aderenti al progetto, il cui articolo 7  stabilisce il compenso per il Dirigente medico di II livello, 
responsabile del Centro. 

DATO ATTO  che in sede di approvazione della convenzione i relativi oneri venivano così ripartiti: 
 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari € 37.986,28 
 Azienda Sanitaria Locale n. 7           € 24.103,72 
ATTESO  che nel corso dell’esecuzione contrattuale le parti concordemente hanno convenuto di dover 

equiparare il  compenso, conformemente al contratto collettivo nazionale Università, del 
Responsabile del dipartimento, a quello di Responsabile di struttura semplice, così come 
confermato con nota protocollo 26341/2007 dell’ASL 7, che si allega in copia al presente atto. 

VISTO  l’atto aggiuntivo alla richiamata convenzione repertorio 197/2007, redatto dalla Direzione 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, che si allega  in copia al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale le parti si impegnano ad adeguare il 
compenso del Prof. Mauro Carta, Responsabile Sanitario del Centro Universitario per la 
ricerca e la salute e la terapia mentale,  equiparandolo a quello di Responsabile di struttura 
semplice. 

ACCERTATO  che per effetto dell’adeguamento gli oneri economici vengono così ripartiti: 
  Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari € 40.123,29 
 Azienda Sanitaria Locale n. 7           € 29.868,83 
RITENUTO  di approvare l’allegato schema di convenzione per la sua formale sottoscrizione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa 

• Di approvare l’allegato atto aggiuntivo alla convenzione rep. 197/2007 

• Di provvedere alla formale sottoscrizione della convenzione per l’assunzione  del maggior  onere 
derivante dall’adeguamento del compenso al Prof. Mauro Carta in qualità di responsabile del Centro 
Universitario per la ricerca e la terapia in salute mentale istituito presso l’ASL 7. 

• Di movimentare la maggior spesa pari ad € 5.765,11 sul codice 440900013 del piano dei conti 
aziendale. 

ll Direttore Generale 
                 Dott. Benedetto Barranu 

DIR.AMM._____________________ 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 

 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio affari generali 
Servizio bilancio 
Servizio personale 
 


