
 

 

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Olbia 
 

 
Dott.  Pier Paolo Pani                     firma apposta 
 

 

 
OGGETTO: Servizio di Continuità Assistenziale – Rilevazione sedi vacanti al I° marzo 2017 
 

 
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:  
Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 
 

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) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
 
 
 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 

n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)”; 

 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 137 del 29/12/2016 di 

nomina del Dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;  

 

VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante 

oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 

Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;  

 

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017 

avente per oggetto “Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 

2017 Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 

Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai 

Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti”;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 

 

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; 

 

Premesso che , a seguito di dimissioni e trasferimenti da parte di Medici titolari di Continuità  
Assistenziale di questa Area Socio Sanitaria Locale, alla data del 1° marzo 2017, si sono resi  
vacanti e disponibili  n. 8 posti  nelle sedi di: 
 

- Olbia n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Alà dei Sardi n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Berchidda n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Buddusò n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Golfo Aranci  n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- S. Antonio n. 3 posti a 24 ore settimanali ciascuno. 

 



  
 
 
Visto l’art. 63 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di  
 Medicina Generale , in vigore, che dispone che entro la fine dei mesi di aprile e ottobre di ciascun 
anno la Regione pubblica sul BURAS gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale individuati, a 
seguito di formale determinazione della ASSL, previa comunicazione al Comitato Consultivo di 
Area, rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno incorso; 
 
Visto l’art. 14 dell’Accordo Integrativo Regionale, pubblicato il 12/05/2010, il quale dispone che 
 prima dell’invio delle sedi carenti per la pubblicazione sul Buras, occorre procedere con la mobilità  
 volontaria all’interno dell’ Area Socio Sanitaria; 
  
 
Atteso che la procedura di mobilità volontaria di cui sopra è stata regolarmente esperita ma senza 
 nessun esito; 
 
Dato Atto che con nota prot. n.124156  del 04/04/23017 si è provveduto ad inviare opportuna 
comunicazione al Comitato Consultivo in merito alla rilevazione dei posti vacanti e disponibili            
( n. 8 ) di Continuità Assistenziale,  con   necessità della relativa pubblicazione sul BURAS; 
 

 
 
Ritenuto pertanto necessario inviare all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale  
della Regione Sardegna, la richiesta di pubblicazione sul B.U.R.A.S. dei posti ( n. 8 ) resisi vacanti 
 e disponibili nel Servizio di Continuità sedi di Olbia – Alà dei Sardi – Berchidda – Buddusò – Golfo 
 Aranci -  S. Antonio; 
  

 

 VISTI: 
 il D.lvo 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 l’Accordo Collettivo Nazionale siglato il 29 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni;               
l’Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale; 
 

      

PROPONE 

 

 di individuare, alla data del 1° Marzo  2017,  n. 8 posti vacanti nel Servizio di Continuità 
Assistenziale di questa Area Socio Sanitaria nelle sedi di: 
- Olbia n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Alà dei Sardi n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Berchidda n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Buddusò n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Golfo Aranci  n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- S. Antonio n. 3 posti a 24 ore settimanali ciascuno. 

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’ 
Assistenza      Sociale della Regione Sardegna per la pubblicazione sul B.U.R.A.S..  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

  

Dott. Pier Paolo Pani  

 

 

 

 



 

 

 

 

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 individuare, alla data del 1° Marzo  2017,  n. 8 posti vacanti nel Servizio di Continuità 
Assistenziale di questa Area Socio Sanitaria nelle sedi di: 
- Olbia n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Alà dei Sardi n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Berchidda n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Buddusò n. 1 posto a 24 ore settimanali 
- Golfo Aranci  n. 1 posto a 24 ore settimanali 

            - S. Antonio n. 3 posti a 24 ore settimanali ciascuno 
 

 di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’ Assistenza  Sociale della Regione Sardegna per la pubblicazione sul B.U.R.A.S..  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 

Dott. Fulvio Moirano 


		2017-04-10T15:10:07+0200
	TONDINI MARIA MADDALENA


		2017-04-10T16:01:19+0200
	PUZZI GIOVANNA


		2017-04-14T11:09:40+0200
	PANI PIER PAOLO


		2017-04-14T11:10:20+0200
	PANI PIER PAOLO


		2017-04-28T13:41:19+0200
	Lorusso Stefano


		2017-04-28T15:26:16+0200
	Enrichens Francesco


		2017-04-28T17:37:18+0200
	Moirano Fulvio


		2017-05-03T10:07:01+0200
	LEI GAVINO




