
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 1156 del 28/12/2021     

STRUTTURA PROPONENTE:  SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Maurizio Locci

OGGETTO: Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna ASSL di Oristano – avvicinamento della
sede di lavoro alla sede di residenza, ai sensi dell’art. 34 c.7 ACN 31/03/2020 e ss.mm.ii. - Dott.ssa
identificata con matricola ATS Sardegna numero 300716.

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  Sig.ra Stefania Dessì   

Il Responsabile 
del 
Procedimento  Dott. Locci Maurizio

Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
         SI [  ]                            NO [X]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
  

SI [ ]                          NO [X]    
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IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norma in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
DGR 43/34 del 29/10/2021, alla proroga dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità
di  Commissario  Straordinario per  la  redazione del  progetto di  attivazione di  ARES e soggetto
competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 3 novembre 2021 con la
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni  n.  820 del 3 novembre 2021 con le quali  sono stati  confermati,
senza soluzione di  continuità,  il  dott.  Attilio  Murru e il  dott.  Giorgio Carboni  rispettivamente in
qualità  di  Direttore Amministrativo  e Direttore Sanitario  con funzioni  di  supporto strategico del
Commissario  Straordinario in  coerenza con quanto  previsto in  materia dal  Decreto Legislativo
502/1992 e dalla Legge Regionale n. 24/2020; 

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;

VISTA  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  175  del  11/11/2019  con  la  quale  si
autorizzano le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Risorse Umane a istruire e proporre
direttamente al  Commissario Straordinario l’adozione di  atti  deliberativi  nelle materie di  propria
esclusiva competenza;

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;

VISTA  l’istanza  di  avvicinamento  della  sede  di  lavoro  alla  propria  residenza  presentata  dalla
specialista  ambulatoriale,  identificata  con  matricola  numero  300716,  incaricata  a  tempo
indeterminato nella branca di oculistica presso la ASSL di Sanluri per numero 20 ore settimanali
complessive svolte presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria – San Gavino Monreale, acquisita al
protocollo  generale  dell’ATS Sardegna al  numero PG/2021/340048 in  data 18/10/2021,  con la
quale chiede l’avvicinamento della propria sede di lavoro presso il Distretto Socio Sanitario di Ales-
Terralba;

DATO  ATTO  che,  come  risulta  dagli  acquisiti  dalla  SC  Medicina  Convenzionata  –  ASSL di
Oristano:
- il Commissario Straordinario della ASSL di Sanluri, Dott. Alessandro Baccoli, ha concesso il nulla
osta all’avvicinamento della sede di lavoro della Dr.ssa in oggetto alla residenza;
- il  Commissario Straordinario  della ASSL di Oristano, Dr. Giorgio Carlo Steri, ed il Direttore del
Distretto Socio Sanitario  di  Ales-Terralba,  Dr.  Floris  Andrea,  hanno espresso parere favorevole
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all’avvicinamento della sede di lavoro della Dr.ssa indentificata con matricola numero 300716 alla
residenza individuando  come sede di servizio il Poliambulatorio di Ales;
-  è  stata  individuata  e  condivisa  come data  di  decorrenza  del  trasferimento  de  quo  il  giorno
03/01/2022;

DATO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  svolta  dai  competenti  uffici  della  SC  Medicina
Convenzionata sussistono i presupposti, previsti dall’art. 34 c. 7 sopracitato, per l’avvicinamento
della  Dr.ssa identificata con matricola numero 300716 alla  sede di  residenza che ricade nello
stesso comune di domicilio;

RITENUTO pertanto che si debba procedere all’avvicinamento della sede di lavoro alla residenza
della specialista in oggetto ai sensi dell’art. 34 c.7 dell’ACN in vigore;

PROPONE 

DI AVVICINARE la sede di  lavoro al domicilio della Dott.ssa identificata con matricola numero
300716,  Specialista  Ambulatoriale  incaricata  a  tempo  indeterminato  per  20  ore  settimanali
complessive svolte per l’ASSL di Sanluri presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria – San Gavino
Monreale,  ai  sensi  dell’art.  34  c.7  dell’ACN 31/03/2020  come integrato  e  modificato  dall’ACN
20/05/2021, accogliendo l’istanza presentata dalla Dott.ssa interessata;

DI  PRENDERE  ATTO  che  con  decorrenza  03/01/2022  la  Dott.ssa  identificata  con  matricola
numero 300716 svolgerà n. 20 ore settimanali complessive di incarico a tempo indeterminato nella
branca di oculistica presso la ASSL di Oristano – Poliambulatorio di Ales, con orari che saranno
indicati con successiva nota, trasferendo le ore attualmente svolte presso la ASSL di Sanluri;

DI  DARE  ATTO che  l’incarico  a  tempo  indeterminato  sopracitato   non  prevede  un  ulteriore
impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna;

DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  SC  Medicina  Convenzionata  alle  ASSL
interessate, alla Dr.ssa interessata 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 SC MEDICINA CONVENZIONATA

 (Dott. Maurizio Locci) 

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]
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 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Massimo Temussi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).

_____________________________
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