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OGGETTO: Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna ASSL Cagliari Presidio Tutela della Salute
Casa Circondariale di Uta. Conferimento incarico a tempo indeterminato per n°18 ore settimanali per
la branca di Malattie infettive dott.ssa Fadda Pina Antonella.
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.
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°143 del 29/1272016 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;
VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari e
altre Professionalità del 17/12/2015 vigente;
VISTO l’ACN siglato il 29/07/2009 biennio economico 2008 – 2009;
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica ambulatoriale Interna, Delibera della Giunta
Regionale n°41/10del 08/09/2009;
PREMESSO che con deliberazione n°43/9 del 01/9/2015 la 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;
DATO ATTO che, con note PG/119808 del 05/11/2015 e PG/2015/138588 del 22/12/2015 a firma del
Commissario Straordinario della ASL 8 di Cagliari, si rappresentava all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità
e Assistenza sociale la criticità di alcune modalità dell’assistenza specialistica di infettivologia presso la Casa
Circondariale di Uta, proponendo quale soluzione l’utilizzo di medici specialisti ambulatoriali al fine di
prestare assistenza completa, comprese le prescrizioni per n°38 ore settimanali;
DATO ATTO che l’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale, con nota n°0003594 del
08/02/2016 acquisita al protocollo generale dell’ASL 8 di Cagliari con PG/2016/13276 del 08/02/2016,
autorizzava la ASL 8 di Cagliari a dare seguito a quanto richiesto in deroga alla delibera n°43/9 2015
sopracitata;
DATO ATTO che, con nota NP/2016/29828 del 05/12/2016, il Responsabile della U.O. Tutela della Salute in
carcere richiedeva la pubblicazione di due turni di 20 e 18 ore di medicina specialistica ambulatoriale per la
branca di malattie infettive, per n°2 incarichi a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 19 ACN 2015 da
destinare all’attività presso il Presidio per la tutela della salute della Casa Circondariale di Uta;
VISTA la pubblicazione nel sito Aziendale dei turni a tempo indeterminato per la branca di Malattie infettive,
ex art. 19 ACN 17/12/2015, in data 15/12/2016, relativi al 4° trimestre 2016 come di seguito indicato:
Presidio per la tutela della salute
Casa
Circondariale
di
Uta
dell’ASSL Cagliari

N°20 ore

Presidio per la tutela della salute
Casa
Circondariale
di
Uta
dell’ASSL Cagliari

N°18 ore

Lunedì 8.30 – 12.30; 13.00 – 17.00
Mercoledì 8.30 – 13.30
Venerdì 8.30 – 12.30; 13.00 – 16.00
In via provvisoria salvo diverse esigenze aziendali
Martedì 8.30 – 12.30; 13.00 – 17.00
Giovedì 8.30 – 13.30
Sabato 8.30 – 13.30
In via provvisoria salvo diverse esigenze aziendali

ATTESO che sono state pubblicate le graduatorie definitive della Medicina Specialistica ambulatoriale
vigenti per l’anno 2017, approvate con delibera n°569 del 10/07/2017 e pubblicate sul BURAS n°33 del
20/07/2017;
VISTO che la dott.ssa Fadda Pina Antonella, nata a Ortueri il 05/02/1967, è l’avente titolo a ricoprire
l’incarico a tempo indeterminato di Malattie infettive per n°18 ore settimanali di attività di medicina
specialistica ambulatoriale, da espletare presso il Presidio per la tutela della salute Casa Circondariale di Uta
dell’ASSL Cagliari di cui alla pubblicazione relativa al 4° trimestre 2016 sulla base delle istanze presentate in
risposta alla pubblicazione delle ore sopracitate e della sua posizione nella graduatoria vigente, come risulta
dagli atti detenuti dal servizio proponente;
DATO ATTO che, con nota del Direttore ASSL Cagliari prot. PG/2017/267098 del 26/07/2017, è stata data
notizia alla dott.ssa Fadda Pina Antonella di essere stata individuata quale avente titolo all’incarico
indeterminato in parola, invitandola altresì a voler presentare dichiarazione di accettazione o di rinuncia;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di disponibilità della dott.ssa Fadda Pina Antonella a ricoprire l’incarico
di Malattie infettive per n°18 ore settimanali di attività di medicina specialistica ambulatoriale da espletare
presso il Presidio per la tutela della salute Casa Circondariale di Uta dell’ASSL Cagliari;
VISTA l’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta dott.ssa Fadda Pina Antonella, 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 sopracitato alla
dott.ssa Fadda Pina Antonella;
DATO ATTO che la decorrenza dell’incarico sarà indicata nella relativa nota di conferimento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 7 l’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del
comma 2 lett. h), sarà confermato previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi;
ATTESO che il Responsabile della U.O. Tutela della Salute in carcere, in accordo con il Direttore della U.O.
Malattie infettive del P.O. SS. Trinità, con nota prot. NP/2017/69238 del 10/08/2017, confermando che la
sede fisica di svolgimento dell’attività sarà individuata e presso la Casa Circondariale di Uta, ha specificato
la necessità di assegnare gli specialisti, a cui sarà conferita la titolarità delle ore in argomento, alla U.O.
Malattie infettive del P.O. SS. Trinità, individuata dalla Regione quale Centro autorizzato alla prescrizione dei
farmaci antiretrovirali e dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C, affinché gli specialisti siano coinvolti nella
redazione dei Piani terapeutici per i suddetti farmaci ed in tutti i relativi adempimenti connessi, per garantire
l’adeguata assistenza ai pazienti, assistiti in carcere per patologie infettive, la maggior parte dei quali è
affetta da HIV/AIDS o epatite C o entrambe;
PROPONE
DI CONFERIRE alla dott.ssa Fadda Pina Antonella, nata a Ortueri il 05/02/1967, l’incarico a tempo
indeterminato nella branca di Malattie infettive per n°18 ore settimanali di attività di medicina specialistica
ambulatoriale, da espletare presso il Presidio per la tutela della salute Casa Circondariale di Uta dell’ASSL
Cagliari, di cui alla pubblicazione relativa al 4° trimestre 2016, con la decorrenza che sarà indicata nella
relativa nota di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2 ACN 17/12/2015;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 7 l’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del
comma 2 lett. h), sarà confermato previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi;
DI STABILIRE che la dott.ssa Fadda Pina Antonella sarà assegnata alla U.O. Malattie infettive del P.O. SS.
Trinità e che la sede fisica di svolgimento dell’attività sarà individuata nella Casa Circondariale di Uta
dell’ASSL Cagliari;

DI PRENDERE ATTO che l’incarico sopracitato sarà regolamentato dall’ACN 17/12/2015 vigente;
DI DARE ATTO che il Servizio Personale della ASSL Cagliari provvederà agli adempimenti di competenza
derivanti dalla adozione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO dell’autorizzazione dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale (con nota
n°0003594 del 08/02/2016) a dare seguito a quanto richiesto in deroga al 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, disposto con DGR n°43/9 del 01/9/2015;
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 DELLA ASSL CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme
(firma digitale apposta)
Firmato digitalmente da TECLEME
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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 alla dott.ssa Fadda Pina Antonella, nata a Ortueri il 05/02/1967, l’incarico a tempo
indeterminato nella branca di Malattie infettive per n°18 ore settimanali di attività di medicina specialistica
ambulatoriale, da espletare presso il Presidio per la tutela della salute Casa Circondariale di Uta dell’ASSL
Cagliari, di cui alla pubblicazione relativa al 4° trimestre 2016, con la decorrenza che sarà indicata nella
relativa nota di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2 ACN 17/12/2015;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 7 l’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del
comma 2 lett. h), sarà confermato previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi;
DI STABILIRE che la dott.ssa Fadda Pina Antonella sarà assegnata alla U.O. Malattie infettive del P.O. SS.
Trinità e che la sede fisica di svolgimento dell’attività sarà individuata nella Casa Circondariale di Uta
dell’ASSL Cagliari;
DI PRENDERE ATTO che l’incarico sopracitato sarà regolamentato dall’ACN 17/12/2015 vigente;
DI DARE ATTO che il Servizio Personale della ASSL Cagliari provvederà agli adempimenti di competenza
derivanti dalla adozione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO dell’autorizzazione dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale (con nota
n°0003594 del 08/02/2016) a dare seguito a quanto richiesto in deroga al 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, disposto con DGR n°43/9 del 01/9/2015;
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)
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