
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 
SERVIZIO SANITARIO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 4344    del   05.08.2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Marco Biagini

OGGETTO: ASSL SASSARI
Dott.ssa  Meloni  Simonetta,  Medico  Specialista  Ambulatoriale  Branca Odontoiatria-
Conferimento  incarico  di  sostituzione  Dott.  Cuguttu  Paolo,  Branca  Odontoiatria  c/o
Poliambulatorio  Alghero - Decorrenza 04.08.2020 - Art. 36 ACN 31.03.2020.

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’istruttore Dott.ssa Barbara Sai 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Antonio Gambula

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

SI [ ]                         NO [x ] 

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 S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 09.06.2020 con la quale
è stato attribuito al Dott. Maurizio Locci l'incarico di Direttore della Struttura Complessa
Medicina Convenzionata afferente  al  Dipartimento Risorse Umane,  con decorrenza 10
giugno 2020:

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 2924 del 11.06.2020 avente per oggetto “Presa
d'atto accettazione incarico di Direttore della S.C. “Medicina Convenzionata” - afferente al
Dipartimento Risorse Umane - e contestuale conferma posizione di aspettativa “ex lege”
per  svolgimento  di  incarico  di  Direttore  Sanitario  presso  l'ATS  Sardegna-  Dott.  Locci
Maurizio;

VISTA  la  deliberazione del  Commissario Straordinario n.  377 del  17.06.02020 con la
quale è stato conferito al Dott. Marco Biagini l'incarico temporaneo ad interim, di Direttore
della S.C. Medicina  Convenzionata  afferente  al  Dipartimento  Risorse  Umane,  con
decorrenza 10 giugno  2020;

VISTO il provvedimento 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 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 mail del  09.07.2020 trasmessa alla Direzione ASSL di Sassari e per conoscenza
alla SC Medicina Convenzionata, con la quale la Dott.ssa Maria Monti  del  Distretto di
Alghero comunica l'assenza, dal 29.06.2020 al 31.08.2020, per motivi meglio specificati
negli  atti,  del  Dott.  Cuguttu  Paolo,  medico  specialista  ambulatoriale  nella  Branca  di
Odontoiatria che ricopre un incarico a tempo indeterminato c/o il poliambulatorio di Alghero
di n° 18 ore settimanali, e chiede l'autorizzazione alla sua sostituzione perché altrimenti si
creerebbe un vuoto assistenziale presso lo stesso  poliambulatorio;

VISTA la mail del 27.07.2020 della Direzione di Area di Sassari, con oggetto “sostituzione
specialista  odontoiatra”  con la  quale  “su disposizione del  Direttore  d'Area si  autorizza
l'immediata sostituzione del Dott.Cuguttu”, richiesta dalla Dott.ssa Maria Monti;

VISTO  l'  ACN per la disciplina dei rapporti  con i Medici Specialisti Ambulatoriali  interni,
Veterinari  ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici,  Psicologi) ambulatoriali  del
31.03.2020 che all'art. 36 (sostituzioni), commi 1 e 3 stabilisce rispettivamente che :



                                                 

-  l'  Azienda  provvede  alla  sostituzione  del  titolare  assente  assegnando  la  supplenza
secondo  l'ordine  delle  graduatorie  di  cui  all'art.19  e  successivamente  quelle  di  cui  al
comma 12;

-  la  sostituzione  ha  durata  pari  all'assenza  del  titolare,  cessa  di  diritto  e  con  effetto
immediato al rientro del titolare stesso e deve essere assegnata a professionisti che non si
trovino in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art.27;

DATO ATTO  che in data 30 e 31.07.2020 si è provveduto a chiedere la disponibilità a
ricoprire l'incarico di  cui  trattasi  ai  primi 11 medici  specialisti  presenti  nella graduatoria
relativa alla Branca di Odontoiatria valida per il corrente anno 2020;

DATO ATTO che con mail del 31.07.2020 hanno comunicato la propria disponibilità ad
effettuare  la  sostituzione,  la  Dott.ssa  Meloni  Simonetta  e  la  Dott.ssa  Brundu  Rosita
rispettivamente 5a  ed ed 11a  in graduatoria; 

VISTA la  dichiarazione  di  accettazione  dell'incarico  e  l'allegata  autocertificazione
sottoscritte  dalla  Dott.ssa  Meloni  Simonetta  ed  acquisite  con  PG/2020/179686  del
05.08.2020;

RITENUTO  opportuno  conferire  alla  Dott.ssa  Meloni  Simonetta  medico  specialista  in
Odontoiatria,  l'incarico  di  sostituzione  da  espletare  c/o  il  poliambulatorio  di  Alghero  a
decorrere dal 04.08.2020, al fine di garantire la  continuità assistenziale durante l'assenza
del titolare: 

Per i motivi esposti in premessa                                              

                                                           DETERMINA

1) DI conferire -  ai  sensi  dell'art.  36 dell'ACN  del  31.03.2020 -  alla  Dott.ssa Meloni
Simonetta,  medico  specialista  ambulatoriale  nella  Branca  di  Odontoiatria,  l'incarico  di
sostituzione  del  Dott.  Cuguttu  Paolo  c/o  il  poliambulatorio  di  Alghero,  per  n°  18  ore
settimanali di Odontoiatria, a decorrere dal 04.08.2020 ;

2) DI dare atto che l'incarico in oggetto ha durata pari all'assenza del titolare e cessa di
diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso;

3)  DI  stabilire che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €.
2.593,66 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

       UFFICIO
AUTORIZZATIVO

     MACRO
AUTORIZZAZIONE

   CONTO   CENTRO DI 
     COSTO

   IMPORTO

  DRU   1-0    A502020611   DS02    2.271,36

 DRU   1-0    A502020612   DS02       322,30

                                                                         TOTALE     2.593,66



                                                 

4)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Comitato  Zonale  per  la  Medicina
Specialistica  Ambulatoriale  delle  Province  di  Sassari,  Olbia  -  Tempio,  al  Distretto  di
Alghero  per  gli  adempimenti  di  competenza  ed  alla  S.C.  Segreteria  di  Direzione
Strategica,  Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  per  la  relativa  pubblicazione  all’Albo
Pretorio on-line  dell’ Azienda per la Tutela della Salute  ATS- Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Dott. Marco Biagini  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) __________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  1) nota  prot. N______ del__/__/_____ del Direttore/Responsabile della SS.SC______

  2)___________________________________________________________________

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Sassari  dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

Dott. / Dott.ssa ________________   
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