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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA Sanitaria Locale n.7 
Carbonia 

 
Deliberazione n           1314 

 

Adottata dal Direttore Generale in data         30/10/2008 

 
OGGETTO:  Rinnovo convenzione per consulenza  presso il Centro Sclerosi Multipla Azienda Sanitaria 

Locale n. 8 di  Cagliari. 
 
Su proposta del Direttore Sanitario il quale 
 
VISTA la nota protocollo n. 78983 del 20 10 2008  del Servizio Affari Generali 

Dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con la quale si chiede il rinnovo 
della convenzione per la consulenza della Dr.ssa Miriana Fresu, presso il 
Centro di Sclerosi  Multipla dell’ Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

 
VISTO  lo schema di convenzione proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 8 , che si 

allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
PRECISATO  che le prestazioni devono essere eseguite dalla Dr.ssa Fresu, dipendente di 

questa Azienda, al di fuori dell’ordinario orario di servizio, dietro compenso 
orario, lordo onnicomprensivo di € 80,00. 

 
RITENUTO  di accogliere la richiesta di consulenza dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di 

Cagliari provvedendo alla stipula della convenzione per la disciplina dei 
rapporti, così come contemplato dal contratto Collettivo di Lavoro dell’Area 
Medica e dall’Articolo 53 del D.Lgs 165/2001. 

  
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 autorizzare  la dr.ssa Miriana Fresu, dirigente medico dipendente di questa Azienda, ad 

espletare la propria attività consistente in prestazioni sanitarie di neuroriabilitazione, in nome e per 
conto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 7, presso il Centro di Sclerosi Multipla dell’Azienda 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

- Di procedere al rinnovo  della convenzione il cui schema viene approvato unitamente al presente 
atto. 

- Di dare atto che sui corrispettivi del professionista, derivanti dal presente incarico, verranno 
applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni del  Contratto collettivo nazionale di lavoro 
della dirigenza medica.  

         Il Direttore Generale 
           (dr Benedetto Baranu) 
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 Sanitaria Locale 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 
 


