
Proposta del Servizio Affari Generali e Legali n° 7 del 10/01/2012

       DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE       DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
        N° 42 DEL 22/02/2012

OGGETTO Progetto  “Direttive  per  la  riorganizzazione  della  rete  dei  Consultori 
Familiari  ”-  Conferimento  incarico  di  consulenza  al  Dirigente  Medico 
specializzato  in  Ginecologia  e  Ostetricia  Dr.  Alessio  Rocca  presso  il 
Distretto Aziendale – Servizio Materno Infantile per la durata di anni 1, con 
decorrenza dal 16 gennaio 2012. 

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

VISTO il  regolamento  per  gli  incarichi  di  attribuzione  esterna  approvato  con  deliberazione  n°  79  del 
27/02/2009;

VISTA l'allegata  nota  prot.  PG2011/0009836  del  19/04/2011  con  la  quale  si  e’  attivata  la  procedura  per 
l’attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna per n° 1 Dirigente Medico specializzato in Ginecologia e 
Ostetricia da destinare al Distretto Aziendale – Servizio Materno Infantile;

VISTO  l'allegato  bando pubblico per  il  conferimento di  un incarico  per  una consulenza sanitaria  presso il 
Distretto  Aziendale  –  Servizio  Materno  Infantile, per  l’attivazione  del  Progetto  “Direttive  per  la 
riorganizzazione della rete dei Consultori Familiari “prot. n° PG/2011/0012222 del 12/05/2011;

CHE lo stesso e' stato regolarmente affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;

CHE a seguito di detta pubblicazione sono pervenute nei termini previsti n° 2 domande, da parte del Dr. Alessio 
Rocca nato a  Cagliari il 25/05/1974 e della Dr.ssa Francesca Ariu nata a Cagliari il 04/04/1978;
 

CHE dall’analisi della documentazione acquisita e dei titoli culturali e professionali presentati, tenuto conto dei  
requisiti di legge e di quelli specifici enunciati nel bando, si dichiara che i due professionisti sono idonei alla 
copertura  del  ruolo  di  Dirigente  Medico  specialista  in  Ginecologia  e  Ostetricia,  ma  che  in  ragione  della 
esperienza acquisita sul territorio ogliastrino, si dispone il conferimento dell’incarico al Dirigente Medico Dr. 
Alessio Rocca; 

VISTO  l'allegato schema di convenzione e ritenutolo conforme alle vigenti disposizioni legislative;

Per  i motivi espressi in premessa

                                                                                                                                  



VISTO il D.Lgs. n° 229/99;

VISTA la L.R. n° 10/2006;

VISTI i  pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 
Sanitario, resi ai sensi dell’art. 32 comma 8 dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;
                           
                  
                                                                   DELIBERA

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione;

DI INCARICARE, il Dirigente Medico specializzato in Ostetricia e Ginecologia, Dr. Alessio Rocca, nato a 
Cagliari il 25/05/1974, per l'Attuazione del Progetto “Direttive per la riorganizzazione della rete dei Consultori 
Familiari”, presso il Distretto, Servizio Materno Infantile, per la durata di anni 1, con decorrenza dal 16 gennaio 
2012; 

DI FARE FRONTE alla relativa spesa di €.24.000,00 con i fondi regionali stanziati con D.G.R. 40/9 del 
01/09/2009,   recepita  con  la  D/COM  n°  60/C.  del  26/11/2009  e  rettificata  con  la  D/D.G.  n°42  del 
06/05//2011, somma incassata dall’azienda con reversale n° 163/2010. La restante somma di € 61.657,00 
sara’ utilizzata cosi’ come previsto dalla deliberazione del D.G. n° 42 del 6 maggio 2011;

DI INCARICARE dell’esecuzione della presente il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio del Bilancio 
ciascuno per gli adempimenti di propria competenza

    

             l'estensore

Dott. Antonio Michele Gutierrez
           FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. FRANCESCO PINTUS

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

      DR. ORLANDO SCINTU                                                          DOTT. ATTILIO MURRU

          FIRMA APPOSTA                                                                        FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
                     DOTT. ANTONIO MARIO LOI 

                             FIRMA APPOSTA

                                                                                                                                  



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata  nell’Albo  Pretorio  di  questa  Amministrazione  per  la  durata  di  giorni  15  con 
decorrenza dal 22/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI

                                                                                        FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva  in  quanto  non  soggetto  a  controllo  preventivo  (art.  29,  2°  comma  L.R. 

10/2006).

[  ] Esecutiva  in  data  _____________in  quanto  al controllo  regionale  non  sono  stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[  ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°______ del ____________  (art. 

29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2012/5230

Lanusei, li 22/02/2012
                           

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI

                                                                                          FIRMA APPOSTA

             

DESTINATARI:

− Collegio dei Sindaci;
− Dirett. Servizio AA.GG.e Legali;
− Dirett. Servizio Bilancio;
− Resp. Serv. Materno Infantile
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