
                                      Proposta n° 54 del  13.02.2012 
                                                   

                              
 

                                                       
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

N ° 48         del 22/02/2012

OGGETTO: Liquidazione attività di collaborazione per prestazioni professionali di 

mammografia  nell’ambito  dello  screening  di  prevenzione  del  ca 

mammario.   Periodo  settembre  -  dicembre  2011  Dirigenti  Medici 

Radiologi.

 PREMESSO 

- che la Asl n° 4 di Lanusei ha elaborato un apposito piano in merito;

- che tale Piano si sviluppa in modo coordinato con l’Asl di Nuoro;

- che l’Asl di Lanusei considerate le proprie potenzialità erogative, sta eseguendo gli 

esami previsti dallo screening (mammografia bilaterale che l’Assessore regionale alla 

sanità ha istituito, in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, le attività di screening 

sul tumore della mammella;

- in  doppia  proiezione)  all’interno  delle  proprie  strutture  radiologiche  fino  alla 

concorrenza massima del 60% del totale della popolazione eletta;

PRESO ATTO che con nota prot. n° 19747 del 18.09.2008  la RAS ha comunicato che con 

Determinazione n° 0015529/Det/508 del 15.07.2008 si è provveduto ad effettuare in favore 

della  Asl  di  Lanusei  il  pagamento  della  somma  di  €  47.799,00  corrispondente  al  70% 

dell’intero  importo  assegnato  a  questa  azienda  per  il  progetto  Screening  del  ca  della 

mammella, incassati con Rev. n° 230/2008 ed il 30% pari a € 20.486,00 incassati con Rev. n° 

330/2006; € 67.786,58 incassati con Rev. N° 460 del 22.12.2010;

VISTA la Deliberazione n° 376 del 13.06.2008 con la quale è stato approvato lo schema di 

convenzione con Medici Radiologi e con TSRM del Presidio Ospedaliero per l’esecuzione e 

lettura di mammografie nell’ambito dello screening in oggetto con la quale si è stabilito  che 

la Asl di Lanusei corrisponderà:

 al Medico Radiologo un compenso omnicomprensivo pari a Euro 10,00 per ogni 

lettura di mammografia eseguita bilateralmente in doppia proiezione, ivi compresi 

gli esami giudicati inadeguati;
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 al TSRM un compenso forfetario omnicomprensivo pari a Euro 7,00  per ogni 

mammografia  eseguita  bilateralmente  in  doppia  proiezione.  Per  gli  esami 

giudicati  inadeguati  verrà  corrisposta  una  somma  pari  a  Euro  4,00   a 

mammografia eseguita bilateralmente in doppia proiezione;

 in ogni caso al TSRM  sarà corrisposta, in occasione delle sedute mammografiche 

con partecipazione di un numero di donne  inferiore a 15, un compenso minimo 

pari a 15 casi trattati (7,00 Euro x 15 = 105,00 Euro);

 le somme dovute saranno erogate mensilmente;

VISTE le note prott.  n° 3563 e n° 3561 del  06.02.2012 presentate  dai Dirigenti  Medici 

Radiologi Dr. Bruno Pilia e Dr. Salvatore Piras e autorizzate dal Responsabile del Centro 

Screening con  le quali si comunicano  le prestazioni erogate e gli importi dovuti ai Dirigenti 

Medici Radiologi per l’attività svolta dal 01.09.2011 al 31.12.2011 per un totale complessivo 

di  esami refertati  pari a € 11.240,00 ( n° 562), che si allegano al presente atto;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e 

regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo  e dal Direttore Sanitario , 

resi ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo  e il Direttore Sanitario ; 

                                           DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di procedere alla liquidazione  delle prestazioni erogate dal Medici Radiologi per il 

Progetto “Screening della mammella” nel periodo da gennaio e luglio 2011  come 

da prospetti trasmessi e autorizzati  dal Responsabile Centro Screening Aziendale, 

così come segue:

 - Dr. Bruno Pilia per complessivi € 5.620,00     n° 562 esami;

       - Dr. Salvatore Piras per complessivi € 5.620,00     n° 562   esami; 

2. di dare atto che alla spesa di € 11.240,00 si farà fronte con le risorse assegnate 

dalla RAS per il Progetto Screening del ca della mammella e che  farà carico  sul  

conto 509010305  del Budget 2011;
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3.  incaricare  il  Servizio  Personale  e  il  Servizio  Bilancio  ciascuno  per  gli 

adempimenti    di propria competenza.

                              IL DIRETTORE GENERALE

                               Dott. Francesco Pintus
                                                                     FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru 

                            FIRMA APPOSTA 

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu

FIRMA APPOSTA
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Il Direttore Servizio Personale
Dott Tomasa Pina Gioi

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 atto 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:
- Direttore Generale
− Collegio Sindacale
− Resp. Servizio AA.GG.
− Resp. Servizio Bilancio
− Resp. Servizio Personale
− Resp. Amministrativo del P.O.
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