
 
                                                                                                                                   

Proposta del Servizio Affari Generali e Legali n° 22 del 27/01/2011 
  

 
 

 

    
DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  

N°  18/C  DEL  27/01/2011 

 
 

OGGETTO Attivazione convenzione per una consulenza sanitaria con l’Azienda 
Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari per prestazioni di Dirigente Medico 
presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Lanusei . 

 
 
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
 
PRESO ATTO che presso il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Lanusei, 
attualmente, su una dotazione organica di n° 7 unità (compreso il Direttore), ne risultano in 
Servizio solamente 6; 
 
CHE pertanto provvisoriamente, e comunque per il periodo strettamente necessario a 
risolvere la carenza di organico attraverso le necessarie procedure concorsuali, al fine di 
assicurare una sufficiente funzionalità del Servizio e garantire i livelli essenziali di assistenza 
così come previsto dalla vigente normativa, si ritiene opportuno provvedere con l’attivazione 
di consulenze esterne;  
  
CHE a tal fine si è avuta la disponibilità per l’attivazione di una convenzione da parte del 
Servizio di Radiologia dell’Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, per 15 ore settimanali; 
 
VISTO l’allegato schema di convenzione e ritenutolo conforme alle vigenti disposizioni 
normative;  
 
Per  i motivi espressi in premessa 
 
VISTO  il D.Lgs. n° 229/99; 
 
VISTA l a L.R. n° 10/2006; 
 
VISTI  i  pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo F.F. e dal Direttore 
Sanitario, resi ai sensi dell’art. 32 comma 8 dell’Atto Aziendale; 
 
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo F.F. ed il Direttore Sanitario; 
                             
                    

                                                                    DELIBERA 
  
  
DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione per consulenza sanitaria presso il 
Servizio di Radiologia del P.O. di Lanusei per numero 15 ore settimanali, con l’Azienda 
Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, per un periodo di mesi 3 eventualmente prorogabili e 
comunque non oltre l’acquisizione di altra unità; 
  
 
DI DARE ATTO che per ogni ora di consulenza sarà riconosciuto un compenso orario di € 
60,00 più € 150,00 ad accesso, il cui importo verrà versato all’Azienda di appartenenza che 



 
                                                                                                                                   

provvederà a corrisponderli al proprio professionista.  
L’equivalente del costo di 1/5 della benzina verrà corrisposto direttamente al professionista 
previa presentazione del relativo prospetto di missione;   
  
  
DI FARE FRONTE  alla relativa spesa presunta in €. 50.000,00 con i fondi di cui allo 
specifico budget anno 2011 Codice n° 0502040101; 
 
 
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 COMMISSARIO 
DOTT. FRANCESCO PINTUS 

FIRMA APPOSTA 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO                                                    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.       
DR. ORLANDO SCINTU                                                                        DOTT.SSA LUISELLA ORRU’ 

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 28/01/2011. 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 AFFARI GENERALI E LEGALI 

                        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/2011/2263 
 
 
Lanusei, li 28/01/2011 

                             
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 AFFARI GENERALI E LEGALI 

                         FIRMA APPOSTA 
 
DESTINATARI: 
 
− Collegio dei Sindaci; 
− Dirett. Servizio AA.GG.e Legali; 
− Dirett. Servizio Bilancio; 


