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   SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS     DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____  Proposta PDTD n 2019 N.3604 DEL 18-04-2019  STRUTTURA PROPONENTE:   S.C MEDICINA CONVENZIONATA   Dott.  ALBERTO MURA    OGGETTO: Incarichi  provvisori di sostituzione  conferiti a Medici Specialisti Ambulatoriali interni Distretto di Guspini  - Mese di MARZO 2019    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 Sig.ra – Maria Antonella Piras  Il Responsabile del Procedimento Sig. Fernando Usai    La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  SI [   ]                         NO [ X ]  DA ASSUMERSI CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ]   La presente Determinazione 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 DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA  VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale  n. 206 del 9/02/2018 di conferimento  al Dott. Alberto Mura  dell’incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane; VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n.555 del 20.04.2018 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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni,Veterinari ed altre professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali del 17 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 8  del D. L.VO 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;  ATTESO che nel  mese di Marzo 2019 nelle strutture del Distretto di Guspini sono stati conferiti gli incarichi di supplenza degli specialisti ambulatoriali elencati nel prospetto unito al presente atto per farne parte integrante come “allegato A”; prospetto in cui risultano indicati per ciascun incarico i seguenti elementi: nominativo del medico sostituito, branca specialistica, motivo, periodo, ore assenza, sede di svolgimento dell’incarico, nominativo del sostituto incaricato, estremi della lettera di accettazione e di conferimento dell’incarico, compenso presuntivamente dovuto;  ACCERTATO che le assenze dal servizio dei medici specialisti e la sostituzione degli stessi è avvenuta con l’osservanza delle disposizioni contenute  nella su richiamata normativa contrattuale;  ACCERTATO altresì, che i medici specialisti sostituti indicati nell’elenco sono in possesso dei titoli richiesti dalla legge, non si trovano in alcuna delle posizioni di incompatibilità di cui all’articolo 25 del vigente Accordo Collettivo Nazionale e hanno accettato la supplenza;   CONSIDERATO che occorre formalizzare gli incarichi di sostituzione ;  PRESO ATTO che la spesa graverà  sul bilancio 2019  sul conto sotto elencato;  ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere favorevole di legittimità degli stessi in  ordine alla proposta sopra formulata;  
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DETERMINA  Di formalizzare, gli incarichi di sostituzione;  Di dare atto che gli incarichi stessi hanno durata pari all’assenza del titolare e cessano di diritto e con effetto immediato al suo rientro;  Di dare atto  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.665,00 sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO CONTO 

CENTR
O DI 

COSTO (se noto) IMPORTO 
IVA INCLUSA DRU MACRO 01 2019 A502020611 “compensi per l’assistenza Medico Specialistica Interna“;  

 € 10.665,00  
 DI TRASMETTERE copia del presente atto al settore economico Medicina Convenzionata della ASSL di Sanluri per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna     IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZINATA  Dott. ALBERTO MURA   
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE     ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 1 Allegato  elenco incarichi di sostituzioni Medici Specialisti  mese di marzo   2019         Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                     Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato       
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