
   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Olbia

Dott. Pier Paolo Pani                                 firma_______________________________
 

OGGETTO: N° 2.3  Aglientu – Luogosanto - Badesi - Trinità d’Agultu

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: Franco Deidda                                   (firma digitale apposta se presente)

Il Dirigente Amministrativo del Distretto di Olbia Dott. Marco Mulas    (firma digitale apposta se presente) 

 

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.                      

                    

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)

SI NO

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n° 137 del 29.12.2016 di nomina del dott.  Pier
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia

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; 

Vista la  nota  prot.  n°  PG/157269  del  03/05/2017  con  la  quale  il  Dr.  Roberto
Sabbioni,  medico  titolare  di  Medicina  Generale,  nell’ambito  territoriale  di
Aglientu – Badesi – Luogosanto - Trinità D’Agultu (Distretto di Tempio), ha
comunicato  di  voler  cessare  dal  rapporto  di  lavoro  convenzionale,  per
raggiunti  limiti  di  età,  ai  sensi  dell’art.19  comma  1  lett.a  dell’A.C.N.  dei
rapporti  con i  Medici  di  Medicina Generale 29.07.2009,  con decorrenza 1
novembre 2017;

Richiamato l’Allegato B dell’Accordo Collettivo Nazionale citato che stabilisce i criteri per
l’individuazione degli  ambiti   territoriali  carenti  per il  servizio di  assistenza
primaria;

Visti  gli  esiti  degli  accertamenti  eseguiti  dai  competenti  Uffici  del  Distretto
relativamente alle scelte fuori ambito;

Sentito il  Comitato  Consultivo  Aziendale   di  cui  all’art.  23  del  suddetto  A.C.N.
29/07/2009;

Rilevata la  necessità  di  trasmettere  i  relativi  risultati   all’Assessorato  dell’Igiene,
Sanità  ed  Assistenza  Sociale  della  Regione  Sardegna  per  gli  ulteriori
provvedimenti;

Visti il D.Lgs 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista  la L.R. 28 Luglio 2006 n°10;

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale Siglato il 29 Luglio 2009;



Visto l’Accordo Integrativo Regionale in vigore dal 13.5.2010

PROPONE

 -    Di  inviare la richiesta di pubblicazione delle sedi dei seguenti Ambiti territoriali: 

AMBITO SEDI COMUNE APERTURA
N°  2.3   Aglientu  –  Luogosanto  -
Badesi - Trinità d’Agultu

 
1 Valuterà l’Azienda

-   Di trasmettere copia del presente provvedimento  all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità
ed Assistenza Sociale della Regione Sardegna per i successivi adempimenti di competenza; 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE

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  inviare la richiesta di pubblicazione delle sedi dei seguenti Ambiti territoriali: 

AMBITO         SEDI COMUNE APERTURA
N°  2.3   Aglientu  –  Luogosanto  -
Badesi - Trinità d’Agultu

 
            1 Valuterà l’Azienda

-   Di trasmettere copia del presente provvedimento  all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità
ed Assistenza Sociale della Regione Sardegna per i successivi adempimenti di competenza; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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