
Deliberazione N. 102

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 01 2009

OGGETTO: Presa d’atto proroga convenzione tra la ASL n. 8 di Cagliari e l’Università degli Studi di
Cagliari per lo svolgimento di attività di implementazionedi un sistema informatico e
informativo e di supporto e gestione dello stesso.

MC

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal ______________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:     Dr. Giovanni Maria  Soro
Direttore Sanitario:                Dr. Giuseppe Maria Sechi 

PREMESSO che, in data 1.04.2006 era stata stipulata una convenzione con l’Università degli
studi di Cagliari per lo svolgimento di attività di implementazione di un sistema
informatico e informativo e di supporto e di gestione dello stesso,
successivamente rinnovata per un anno, sino al 31.03.2008,approvate
rispettivamente, con deliberazioni del direttore generale n. 651 del 28.07.2006
e n.  675  del 12.06.2007;

CONSIDERATO che si è reso necessario prorogare la convenzione di un ulteriore anno, sino al
31.03.2009;

RITENUTO di dover prendere atto della proroga della convenzione con l’Università degli Studi
di Cagliari, allegata al presente atto per farne parte integrante;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della proroga della convenzione, allegataal presente atto deliberativo, per formarne parte
integrante e sostanziale, con l’Università degli Studi di Cagliari, per l’implementazione di un efficace
sistema informativo ed informatico, sino al 31.03.2009,  

la spesa di € 90.000 graverà sul bilancio d’esercizio della ASL alla voce di costo prestazioni da
Università  codice conto  66.01.31.10

di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L. R. 10/2006.
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