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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 316 del 16/12/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
 

 

OGGETTO: Convenzione tra la ASL n. 7 del Sulcis e la ASL n. 4 Ogliastra per prestazioni 
professionali di enteroscopia con videocapsula presso il servizio di Endoscopia 
Digestiva del P.O. “CTO” di Iglesias in regime Extra-LEA. 

 

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 Dott.ssa Daniela D'Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Tiziana Passetti  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 

 
 SI [  ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [X] 
     

 

ddalia
Casella di testo
298

ddalia
Casella di testo
19/12/2022



                                              

Pagina  2 di 4   

LA DIREZIONE AZIENDALE  

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 
veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 
sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 
costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 
 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
17/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea 
Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si 
prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea 
Marras; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si 
nomina Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si 
nomina Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 237 del 15/11/2022 di nomina 
sostituto del Direttore Amministrativo Dott.ssa Tiziana Passetti in caso di sua assenza o 
impedimento nella persona della Dott.ssa Tomasa Pina Gioi;  
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 
avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva 
Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la 
Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL 
Ogliastra, recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di 
organizzazione fino al 31/12/2022”; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PREMESSO CHE l’ASL n. 7 Sulcis, considerate le costanti richieste di prestazioni di enteroscopia 
con videocapsula da parte delle diverse strutture sanitarie della Sardegna, con nota PG/2022/8731 
del 04/10/2022, propone alla ASL n. 4 Ogliastra di stipulare una Convenzione per l'erogazione di 
prestazioni di Enteroscopia con videocapsula presso il servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. 
“CTO” di Iglesias in regime extra-Lea inviando contestualmente la bozza di convenzione da 
approvare; 

https://www.aslogliastra.it/ap/deliberazione-del-direttore-generale-n-237-del-15-11-2022/
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RISCONTRATO il parere positivo del primario del reparto di Chirurgia Generale Dott. Gusai e che, 
le prestazioni di cui in oggetto, ove necessarie, permettono di aumentare l’accuratezza diagnostica; 
 
PRECISATO che la ASL n. 7 del Sulcis si impegna a garantire alla ASL n. 4 dell’Ogliastra, tramite 
le proprie Strutture, l’erogazione di prestazioni di enteroscopia con videocapsula presso il Servizio 
di Endoscopia Digestiva del P.O. “CTO” di Iglesias in regime extra-Lea ad una tariffa di 1.000,00€ 
cadauna, previo colloquio telefonico con il personale medico del Servizio, finalizzato alla 
valutazione preliminare del caso e alla conferma dell’eleggibilità del paziente alla prestazione; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 337 del 28/11/2022 con la quale 
si approva la stipula della Convenzione per l'erogazione di prestazioni di Enteroscopia con 
videocapsula presso il servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. “CTO” di Iglesias in regime extra-
Lea; 
 
RITENUTO necessario procedere a nostra volta con l’approvazione della stessa evidenziando che 
la convenzione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di stipula; 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE la stipula della Convenzione (allegata al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale) tra la ASL n. 7 del Sulcis e la ASL n. 4 Ogliastra per prestazioni 
professionali di enteroscopia con videocapsula presso il servizio di Endoscopia Digestiva del 
P.O. “CTO” di Iglesias in regime Extra-LEA; 

 
2) CHE la presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di stipula; 

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente atto, quantificato come previsto dall’art. 2 e 3 

della succitata convenzione, verrà individuato con apposito e successivo provvedimento 
impegnando la somma indicata sul relativo budget; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 
competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 
Ogliastra. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Convenzione 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
19/12/2022

ddalia
Casella di testo
03/01/2023
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