
 
 
    DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° ______ _ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Coordinamento area tematica  “reti territoriali”. 
 
Dott. Nicolò Licheri                                          firma_______________________________ 
  
 
 
OGGETTO: Comitati Aziendali per la Pediatria di Libera Scelta – art. 23 ACN per la 
disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta – disposizioni. 
 

 
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:   dott. Alberto Mura                                        Firma______________________ 
Responsabile del procedimento: dott. Alberto Mura          Firma______________________                  
 
 
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 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.59 del 22.02.2017 di nomina del dott. Nicolò 
Licheri quale Direttore di Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell’area tematica “ reti 
territoriali”; 
 
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; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTO l’art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici 
pediatri di libera scelta che prevede che in ciascuna azienda, o ambito diverso definito 
dalla Regione è costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti 
dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali; 
 
DATO ATTO che i compiti e le modalità di funzionamento dei comitati sono definiti dagli 
Accordi Regionali; 
 
CONSIDERATO che nelle more della piena attuazione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute e dell’approvazione del relativo Atto Aziendale, occorre individuare soluzioni 
transitorie per garantire la piena operatività del sistema; 
 
RICHIAMATO  il comma 13 dell’art. 16 della legge regionale n°17 /2016 che prevede che 
nelle more della stipula di un unico contratto integrativo aziendale, l’ATS mantiene il 
sistema di relazioni sindacali con le rappresentanze delle aziende sanitarie locali 
preesistenti;  
 
RITENUTO pertanto di confermare, sino alla rimodulazione del nuovo assetto 
organizzativo i Comitati Aziendali per la Pediatria di Libera Scelta così come costituiti in 
ciascuna delle ex 8 Aziende Sanitarie Locali prevedendo che gli stessi siano presieduti dal 
Direttore di Area Socio Sanitaria o da un suo delegato;  
 

PROPONE  
 

1) Di confermare  sino alla rimodulazione del nuovo assetto organizzativo i Comitati 
Aziendali per la Pediatria di Libera Scelta così come costituiti in ciascuna delle ex 8 



Aziende Sanitarie Locali prevedendo che gli stessi siano presieduti dal Direttore di 
Area Socio Sanitaria o da un suo delegato; 

  
2) Di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Area Socio Sanitaria e 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale. 
 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Nicolò Licheri 
(firma  apposta) 

 
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 
 

1) Di confermare  sino alla rimodulazione del nuovo assetto organizzativo i Comitati 
Aziendali per la Pediatria di Libera Scelta così come costituiti in ciascuna delle ex 8 
Aziende Sanitarie Locali prevedendo che gli stessi siano presieduti dal Direttore di 
Area Socio Sanitaria o da un suo delegato; 

  
2) Di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Area Socio Sanitaria e 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
(firma apposta) 
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