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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  ____/____/_____ 

 

Proposta n.   2060     del   02/05/2018     
 

 

 
OGGETTO: Consulenza professionale per attività di Medicina Nucleare. 
 

 

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   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [x ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ x]  
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IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

   
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha 

nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena 
Giua; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017.di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 1758/C del 30/12/2016, con cui la ex ASL 7 di Carbonia ha 
disposto la proroga della convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Cagliari per acquisire prestazioni di Medicina Nucleare con scadenza in data 
31/03/2017; 

VISTA  l'istanza del Direttore P.O. Sirai NP/2017/24845 del 20/03/2017, diretta ad ottenere 
la prosecuzione delle prestazioni di cui trattasi; 

 
ACQUISITA  la Direttiva del Direttore Generale ATS Sardegna NP/2017/20984 del 08/03/2017, 

con cui è stata regolamentata in ambito ATS l'attività di consulenza sanitaria resa 
da altre Aziende del SSR verso l'ATS; 

Dato Atto  che con nota NP/2017/28155 del 28/03/2017 la ASSL Carbonia ha chiesto alle 
ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro Lanusei, Oristano, Sanluri e Cagliari la possibilità di 
acquisire prestazioni di Medicina Nucleare in ambito ATS in conformità alla Direttiva 
su citata, senza aver ricevuto alcun riscontro; 

 
che con nota prot. PG/2017/123119 del 03/04/2017, la ASSL Carbonia ha 
comunicato alla A.O.U. la permanenza della necessità di acquisire le prestazioni di 
Medicina Nucleare chiedendo nel contempo la proroga della convenzione sino al 
31/12/2017; 
 
che l'erogazione delle prestazioni anzidette è proseguita sino alla data 31/07/2017 
con rideterminazione delle condizioni economiche come di seguito descritte: 

 
- € 60,00, onnicomprensivo per ciascuna ora di attività; 
 
- rimborso benzina da liquidarsi nella misura si 1/5 del costo della stessa per 

chilometro percorso dalla sede di assegnazione del consulente sino al 
raggiungimento della sede ASSL richiedente e viceversa;  
 

- € 480,00, mensili quale indennità di responsabilità per le funzioni di cui al D.Lgs 
230/1995. 
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Acquisite a sistema le fatture nn. 12953/2017, 12954/2017, 12956/2017, 16809/2017 per 
un importo complessivo di € 14.137,10 emesse dall'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Cagliari; 

Acquisita in data 27/02/2017 l'attestazione della Direzione del P.O. Sirai di avvenuta 
esecuzione delle prestazioni di medicina nucleare da parte dei medici dell'Azienda 
suddetta, completa dei prospetti di calcolo dei compensi da liquidare; 

Ritenuto  pertanto, di dover dare atto della prosecuzione del rapporto convenzionale alle 
suddette condizioni economiche rinegoziate, disponendo la liquidazione delle fatture 

12953/2017, 12954/2017, 12956/2017, 16809/2017 per un importo 
complessivo di € 14.137,10; 

 

DETERMINA 

 

1)  di dover dare atto della prosecuzione del rapporto convenzionale alle suddette condizioni 
economiche rinegoziate; 

- € 60,00, onnicomprensivo per ciascuna ora di attività; 

- rimborso benzina da liquidarsi nella misura si 1/5 del costo della stessa per chilometro percorso 
dalla sede di assegnazione del consulente sino al raggiungimento della sede ASSL richiedente 
e viceversa;  

- € 480,00, mensili quale indennità di responsabilità per le funzioni di cui al D.Lgs. 230/1995. 

2)  di liquidare le fatture nn. 12953/2017, 12954/2017, 12956/2017, 16809/2017 per un importo 
complessivo di € 14.137,10 emesse dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 

3)  di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento e' quantificato in € 14.137,10 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BS07_ DIRMED_ 

SIRAI 

 

2017/1 sub 2 

 

A502040103 

 

10540701 

€ 14.137,10 

 

4)  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo per gli 
adempimenti di competenza e alla S.C. Area Giuridico amministrativa di Carbonia per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia. 

 

IL DIRETTORE   DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                  al   
 
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL CARBONIA 

 Dott.ssa  Margherita Cannas                                   

 

 
 

 
 
 

u17000096
Font monospazio
02/05/2018        17/05/2018

u17000096
Font monospazio
La Delegata


		2018-05-02T11:12:12+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2018-05-02T11:12:48+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2018-05-02T13:33:22+0200
	CARTA GIULIETTA




