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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 664 del 22/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. ALBERTO MURA 
 

 

 
OGGETTO:  Nomina Responsabili di Branca ASSL di Lanusei – biennio 2019-2020  -   

dec. 01° Febbraio 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’istruttore Sig.ra Alessandra Uda   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Luisella Orrù 

  
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X ]                           DA  ASSUMERE  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 09.02.2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Alberto Mura  l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina Convenzionata 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che il Direttore Generale ha provveduto a ridefinire il numero dei Coordinatori di 
Branca, nota NP/2017/37811 del 27/04/2017, compatibili per singola ASSL, nel rispetto del budget 
assegnato nell’AIR e per l’ASSL di Lanusei sono stati riconfermati 4 incarichi di Coordinamento di 
Branca; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali 
Interna e le altre professionalità ambulatoriali del 17.12.2015 nonché l’Accordo Integrativo 
Regionale, approvato dalla Giunta Regionale della Sardegna con Delibera n. 41/10 del 08.09.09 
pubblicato sul BURAS n. 34 del 22.10.09; 
 
VISTO in particolare l’art.27 commi 7 e 8 dell’ACN il quale prevede l’individuazione, per ciascun 
servizio specialistico ambulatoriale, di un responsabile di branca, i quali criteri, funzioni, compiti e 
compensi sono concordati mediante l’AIR specificati negli articoli 2 e 3 e 4; 
 

CONSIDERATO che per procedere all’elezione dei Responsabili di Branca, il Direttore del 
Distretto, delegato dal Direttore dell’Area SSL di Lanusei, sentiti i rappresentanti delle OOSS, in 
data 13/12/2018, come da verbale presente agli atti, identificata la commissione elettorale, ha 
indetto la Conferenza di Branca, per il giorno 14 gennaio 2019 con inizio alle h. 10.00 e sino alle h. 
19.00, presso la sede del distretto Socio Sanitario, in via Monsignor Carchero, 3 Tortolì; 
-che per l’individuazione del responsabile di branca, in attuazione dell’art. 2 c. 4 dell’AIR 
sopraccitato, è stato seguito il Regolamento già approvato dal Comitato Consultivo Zonale di 
Nuoro il 07/05/2014; 
 
DATO ATTO  

-che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente nella giornata stabilita del 14/01/2019; 
-che la Commissione elettorale dopo la conclusione dei lavori ha stilato apposito verbale con le 
risultanze delle votazioni; 
-che il verbale con le risultanze delle votazioni è stato recepito dal Direttore dell’Area SSL di 
Lanusei e comunicato a questa SC Medicina Convenzionata con nota NP/2019/4403 del 
21/01/2019; 
-che dal  verbale di cui sopra risultano, sia per l’area chirurgica che per l’area medica, due 
specialisti a parità di voto, ma come da regolamento l’incarico deve essere assegnato allo 
specialista con maggiore anzianità di incarico a tempo indeterminato; 
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RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei Responsabili di Branca dell’ASSL di Lanusei – 
ATS Sardegna biennio 2019-2020 con decorrenza febbraio 2019; 
 
 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI NOMINARE  Responsabili di Branca presso l’ASSL di Lanusei,  gli specialisti qui di seguito 
elencati, regolarmente eletti in data 14/01/2019, per la durata di un biennio 2019-2020 con 
decorrenza febbraio 2019: 

Branche dell’accorpamento 
Nominativo Specialista Ambulatoriale 

eletto 

Area Chirurgica: ginecologia, odontoiatria, 
ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia. 

Dott.ssa Maria Franca TEGAS 

Area medica: allergologia, cardiologia, 
dermatologia, endocrinologia, fisiatria, 
medicina sportiva, neurologia, reumatologia. 
 

Dott.ssa Rina Piera MARRAS 

Oculistica. Dott.ssa Rosella PINTUS 

Area delle branche specialistiche integrate in 
servizi: Diabetologia, oncologia e psichiatria. 

Dott.ssa Michela BARCA 

 
2) DI CORRISPONDERE   agli specialisti elencati nella tabella di cui sopra, con dec. 01° febbraio 
2019, i compensi spettanti ai Responsabili di Branca regolati dall’AIR (approvato dalla Giunta 
Regionale della Sardegna con Delibera n. 41/10 del 08.09.09 pubblicato sul BURAS n. 34 del 
22.10.09); 

 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano  oneri ulteriori a carico della ATS 
Sardegna poiché il numero dei Responsabili di Branca della ASSL di Lanusei è rimasto invariato 
dalle precedenti annualità; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Distretto di Tortolì 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 STRUTTURA 

Dott. Alberto Mura 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato . 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato . 

  

 
 
 
 
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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