
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Cagliari 
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo indeterminato di Medicina Specialistica 
Ambulatoriale nella Branca di Odontoiatria per 5 ore settimanali da espletare presso 
la Casa di Reclusione di Isili al Dott. Conte Angelo e revoca incarico al Dott. Rossi 
Giorgio in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 
02829/2016 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Michela Brocca                                             
 
Il Responsabile del Procedimento/ Responsabile S.C. Servizio del Personale: Patrizia Sollai 

 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
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; 
 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 02829/2016, su ricorso del Dott. Conte Angelo nato a 

Carloforte il 26/1271959; 
 
VISTO il verbale n. 9 del 21/12/2016 del Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cagliari, 

trasmesso a questa ASSL con nota n. 1905/2017, con il quale, in ottemperanza a quanto stabilito 
dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 02829/2016 sopracitata, viene approvato il nuovo ordine di 
priorità per l’attribuzione dei turni di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di 
Odontoiatria pubblicati nel 4° trimestre 2012 e, nello specifico, di n. 5 ore settimanali da svolgere 
presso la Casa di Reclusione di Isili, individuando il Dott. Conte Angelo, quale avente titolo a 
ricoprire il suddetto incarico, precedentemente assegnato, con determinazione n. 1159 del 
21/10/2013, al Dott. Rossi Giorgio, nato a Cagliari il 22/10/1951; 
 
PREMESSO che la deliberazione n. 43/9 del 01/09/2015 della RAS disponeva il divieto, per la 

Medicina specialistica ambulatoriale, di attivare e mettere a bando nuovi turni per ore di attività e il 
divieto di ampliare i turni in atto o ricoprire turni divenuti vacanti; 
 
CONSIDERATO che la circolare della RAS, prot. 2016/32211 del 29/03/2016, dispone che le ore 

di specialistica ambulatoriale pubblicate precedentemente al 01/09/2015 possono essere 
assegnate secondo le procedure ordinariamente previste; 
 
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di disponibilità del Dott. Conte Angelo a ricoprire l’incarico a 

tempo indeterminato per n. 5 ore settimanali di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca 
di Odontoiatria da espletare presso la Casa di Reclusione di Isili e la nota con la quale dichiara la 
disponibilità a far decorrere tale incarico a far data dal 01/03/2017, agli atti del Servizio del 
Personale; 
 
VISTA l’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta dal Dott. Conte Angelo, da cui non 

risultano le condizioni di incompatibilità previste dell’ACN 17/12/2015; 
 
RITENUTO, pertanto, che si debba procedere alla formale assegnazione dell’incarico a tempo 

indeterminato per n. 5 ore settimanali di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di 
Odontoiatria da espletare presso la Casa di Reclusione di Isili a decorrere dal 01/03/2017; 
 



 

 

ATTESO che, con determinazione n. 1159 del 21/10/2013, l’incarico in argomento era stato 

attribuito al Dott. Rossi Giorgio, nato a Cagliari il 22/10/1951, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera 
a) dell’ACN 23/3/2005, dal 01/11/2013; 
 
RITENUTO pertanto necessario revocare l’incarico a tempo indeterminato per n. 5 ore settimanali 

di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di Odontoiatria espletate nella Casa di 
Reclusione di Isili dal Dott. Rossi Giorgio a decorrere dal 01/03/2017, al fine di dover ottemperare 
a quanto disposto dalla Sentenza di Consiglio di Stato n. 02829/2016, come specificato con 
verbale n. 9 del 21/12/2017 dal Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cagliari; 

 
PROPONE  

 
DI CONFERIRE al Dott. Conte Angelo, nato a Carloforte il 26/12/1959, l’incarico a tempo 

indeterminato per n. 5 ore settimanali di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di 
Odontoiatria da espletare presso la Casa di Reclusione di Isili a decorrere dal 01/03/2017, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera 1 dell’ACN 23/3/2005; 
 
DI REVOCARE al Dott. Rossi Giorgio, nato a Cagliari il 22/10/1951, l’incarico a tempo 
indeterminato per n. 5 ore settimanali di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di 
Odontoiatria espletate presso la Casa di Reclusione di Isili, a decorrere dal 01/03/2017 con ultimo 
giorno di lavoro il 28/02/2017; 

 
DI PRENDERE ATTO che l’incarico sopracitato sarà regolamentato dall’ACN 17/12/2015 vigente; 

 
 DI COMUNICARE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006 e s.m.i. 

 
 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta se presente) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 
 

DELIBERA 
 

 
DI CONFERIRE al Dott. Conte Angelo, nato a Carloforte il 26/12/1959, l’incarico a tempo 
indeterminato per n. 5 ore settimanali di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di 
Odontoiatria da espletare presso la Casa di Reclusione di Isili a decorrere dal 01/03/2017, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera 1 dell’ACN 23/3/2005; 
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DI REVOCARE al Dott. Rossi Giorgio, nato a Cagliari il 22/10/1951, l’incarico a tempo 

indeterminato per n. 5 ore settimanali di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di 
Odontoiatria espletate presso la Casa di Reclusione di Isili, a decorrere dal 01/03/2017 con ultimo 
giorno di lavoro il 28/02/2017; 

 
DI PRENDERE ATTO che l’incarico sopracitato sarà regolamentato dall’ACN 17/12/2015 vigente; 

 
 DI COMUNICARE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006 e s.m.i. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
(firma digitale apposta se presente) 
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