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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1509 del 21/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL CAGLIARI    

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna ASSL Cagliari. Conferimento 
incarico a tempo indeterminato per n. 11 ore settimanali presso il P.O. di Isili per la 
branca di Oncologia dott.ssa Patteri Elena.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Michela Brocca  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile del 
Servizio 
Personale 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [ ] 

 

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 [ ]                          NO [x ] 
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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’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica ambulatoriale Interna, Delibera G.R. del 
08/09/2009 n. 41/10; 
 
ACQUISITA la graduatoria definitiva della branca di Oncologia della Medicina Specialistica 

Ambulatoriale valida per l’anno 2017, approvata con delibera n°569 del 10/07/2017 e pubblicata 

sul BURAS n°33 del 20/07/2017; 

 
PREMESSO che la deliberazione n. 43/9 del 01/9/2015 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; 
 
DATO ATTO  

 che con nota prot. NP/2017/15000 del 20/02/2017 la Direzione Sanitaria del P.O. San Giuseppe 
di Isili rappresentava alla direzione ASSL di Cagliari la necessità di poter continuare a garantire 
l’attività domiciliare del Servizio di Oncologia, assicurato da un unico specialista ambulatoriale a 
tempo determinato il cui incarico annuale sarebbe stato di prossima scadenza, tramite il ricorso 
all’applicazione dell’art. 18 ACN 17/12/2015 (Pubblicazione degli incarichi); 

 che con nota PG/2017/196278 del 01/06/2017 la Direzione Generale ATS ha inviato alla RAS la 
richiesta di autorizzazione per l’attivazione di n.11 ore vacanti di Medicina Specialistica 
Ambulatoriale per la branca di Oncologia per il P.O. di Isili; 

 che con nota prot. n°16815 del 22/06/2017 la Direzione generale dell’Assessorato Regionale 
Igiene, Sanità e Assistenza Sociale ha dato riscontro alla suddetta richiesta autorizzando 
l’attivazione di n.11 ore di Medicina Specialistica Ambulatoriale per la branca di Oncologia per il 
P.O. di Isili; 

 che la ASSL Cagliari ha provveduto ad invitare gli Specialisti Oncologi Ambulatoriali incaricati a 
tempo interminato che non hanno il massimale orario presso l’ATS, a comunicare la volontà di 
completamento orario relativamente n.11 ore settimanali di Oncologia da espletare presso il 
P.O. di Isili dell’ASSL Cagliari ; 

 che nessuno dei sopracitati specialisti ambulatoriali ha dichiarato la volontà al completamento 
del proprio orario di servizio;  

 
ATTESO CHE, a seguito della sopracitata istruttoria, agli atti del Servizio del Personale della ASSL 
Cagliari e della rinuncia al completamento dell’orario di lavoro degli Specialisti Ambulatoriali già 
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incaricati, la ASSL Cagliari, sede del Comitato Zonale, in data 15/09/2017 pubblicava, sul sito 
Aziendale, le ore settimanali vacanti per la Branca di Oncologia a tempo indeterminato da 
svolgersi presso il P.O. di Isili ai sensi dell’art. 19 dell’ACN 17/12/2015 come di seguito indicato: 

 

ASSL Cagliari 
P.O. di Isili 

n. 11 ore 
settimanali 

Per attività ambulatoriale e 
domiciliare 
Branca di Oncologia 

Orario di servizio:  
Martedì e Giovedì  8,30 – 14,00 
in via provvisoria e salvo diverse esigenze 
Aziendali. 

 
ATTESO CHE, entro i termini previsti dall’art. 19, comma 1, dell’ACN 17/12/2015, sono pervenute 
n. 3 domande di disponibilità all’incarico, agli atti del Servizio del Personale della ASSL Cagliari: 
 
- dott.ssa Patteri Elena 3° nella graduatoria di Oncologia della ASSL Cagliari Sede del 

comitato Zonale valevole per l’anno 2017; 
- dott.ssa Esposto Irma  6° nella graduatoria di Oncologia della ASSL Cagliari Sede del 

comitato Zonale valevole per l’anno 2017; 
- dott.ssa Orgiano Laura 7° nella graduatoria di Oncologia della ASSL Cagliari Sede del 

comitato Zonale valevole per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che la dott.ssa Patteri Elena, nata a Lanusei il 16/06/1979, risulta essere l’avente 
titolo a ricoprire l’incarico a tempo indeterminato di Oncologia per n. 11 ore settimanali di attività di 
Medicina Specialistica Ambulatoriale e Domiciliare, da espletare presso il P.O. di Isili dell’ASSL 
Cagliari di cui alla pubblicazione relativa al 3° trimestre 2017 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; 
 
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di disponibilità della dott.ssa Patteri Elena a ricoprire l’incarico 
di Oncologia per n°11 ore settimanali di attività ambulatoriale branca di Oncologia da espletare nel 
P.O. di Isili dell’ASSL Cagliari;  
 
VISTA l’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta dott.ssa Patteri Elena, agli atti del 
Servizio del Personale della ASSL Cagliari, 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 Patteri Elena; 

PROPONE  

 

1) DI CONFERIRE alla dott.ssa Patteri Elena, nata a Lanusei il 16/06/1979, l’incarico a tempo 
indeterminato nella branca di Oncologia per n. 11 ore settimanali di attività specialistica 
ambulatoriale e domiciliare da espletare presso il P.O. di Isili dell’ASSL Cagliari, ai sensi dell’art. 
19, comma 2, lettera h) ACN 17/12/2015, con la decorrenza che sarà indicata nella relativa nota 
di conferimento dell’incarico; 

 
2) 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; 

 
3) DI PRENDERE ATTO che l’incarico sopracitato ed il relativo trattamento economico sarà 

regolamentato dall’ACN 17/12/2015 vigente; 
 



 

 

 

 

Pagina  4 di 6 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è rappresentato dal costo 

annuale per l’incarico a tempo indeterminato alla Dott.ssa Elena Patteri, Specialista 
Ambulatoriale nella branca di Oncologia, pari a € 27.682,59, comprensivo degli oneri riflessi a 
carico dell’ente e del compenso lordo, che verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 per € 
2.306,88, come segue: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

 

BS27 
Servizio del 
Personale 

1 A502020611 
Compensi per l’assistenza 

medica specialistica e 
veterinaria interna 

 

€ 1.880,25 

BS27 
Servizio del 
Personale 

1 A502020612 
oneri per l’assistenza medica 

specialistica e veterinaria interna 

 
€ 266,81 

BS27 
Servizio del 
Personale 

1 A502020614 
IRAP 

 
€ 159,82 

 

5) 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.; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio del Personale dell’ASSL Cagliari 
per gli adempimenti di competenza derivanti dall’adozione del presente provvedimento 
e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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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 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________.. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott.ssa ____________________ 
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