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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 18 del 09/08/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: Incarichi vacanti di Continuità assistenziale in ambito regionale “ora per allora” 
Anno 2016. Presa d’atto conclusione del procedimento, conferimento incarico ai medici aventi 
titolo a coprire le sedi vacanti nell’ATS e provvedimenti conseguenti. 

 

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. Lorenzo Pomesano  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Marco Biagini  

 

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

 
 

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019, con la quale è stato attribuito 
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 287 del 26/03/2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Marco Biagini 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, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”; 

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 con deliberazione Direttore Generale ATS n. 217 del 07/03/2019, di presa d’atto 
della conclusione del procedimento di attribuzione degli incarichi di Continuità assistenziale, “ora 
per allora” per l’anno 2015, venivano conferiti gli incarichi a tempo indeterminato, per n. 24 ore 
settimanali, ai medici inclusi nelle rispettive graduatorie, nelle sedi di continuità assistenziale 
vacanti in ambito regionale, come pubblicate dalle determinazioni regionali in appresso indicate  
per tale annualità; 

ATTESO che con le determinazioni del Direttore del Servizio di promozione e governo delle reti di 
cura dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale R.A.S n. 1294 del 13/11/18 
(pubblicata sul BURAS n. 52 – Parte I e II – S.S. n. 72 –  del 22/11/18) e n. 1415 del 26/11/18 
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(pubblicata sul BURAS n. 53 – Parte I e II – S.S. n. 72 – del 29/11/18), veniva disposta la 
pubblicazione, ora per allora, degli incarichi vacanti di continuità assistenziale in ambito regionale, 
anni 2015 – 2016 – 2017, così come formalmente determinati dalle ASSL della Regione Sardegna 
e riportati in allegato alle medesime;  

VISTE le determinazioni RAS n. 289 del 18/03/2019 (pubblicata sul BURAS n. 14 – Parte I e II – 
del 28/03/2019) e n. 342 del 29/03/2019 (pubblicata sul BURAS n. 16 – Parte I e II – del 
04/04/2019), con le quali veniva disposta la pubblicazione degli incarichi di continuità assistenziale 
risultanti vacanti a seguito dell’assegnazione 2015, che integrano il bando 2016;   

PRESO ATTO che con le predette determinazioni veniva individuata la ASSL di Cagliari quale 
ufficio regionale incaricato per l’espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti 
di continuità assistenziale per le suddette annualità; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale del 23/03/2005 – testo integrato con l'Accordo del 29/07/2009 (in proseguo abbreviato 
con l’acronimo ACN), ed in particolare l’art. 63 riguardante l’attribuzione degli incarichi di continuità 
assistenziale; 

CONSIDERATO che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti, secondo l’ordine 
di priorità stabilito dall’ACN vigente, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità 
assistenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 63, comma 2 lett. a), alla data del 31/10/2016 
ed i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l’anno 2016, 
ex art. 63, comma 2, lett. b) ACN, i quali non risultino titolari di incarico a tempo indeterminato di 
continuità assistenziale; 

ATTESO che si è provveduto, rispettivamente in data 21/06/2019 e 09/07/2019, alla pubblicazione 
sull’Albo Pretorio ATS Sardegna e, in data 25/06/2019 e 10/07/2019, a quella sul sito ASSL 
Cagliari, tra le notizie, delle graduatorie per i trasferimenti e per i nuovi incarichi per le sedi carenti 
2016; 

ATTESO che in data 16/07/2019 si è provveduto all’attribuzione degli incarichi per trasferimento e 
all’attribuzione dei nuovi incarichi per l’anno 2016, come da prospetti riepilogativi di cui agli allegati 
“1”, “2”, “3”, “4”, “5” e “6”, costituenti parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

RITENUTO di dover procedere definitivamente al conferimento degli incarichi a tempo 
indeterminato per le sedi individuate in ambito regionale dalle citate determinazioni regionali nr. 
1294/18, 1415/18, 289/2019 e 342/2019, come previsto dall’art. 63, comma 11, dell’ACN, ai medici 
aventi titolo all’attribuzione che formalmente hanno dichiarato la loro accettazione; 

 

PROPONE  

 

1) DI PRENDERE ATTO della conclusione del procedimento di attribuzione degli incarichi di 
Continuità assistenziale, “ora per allora” per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 63 dell’Accordo 
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 
23/03/2005 – testo integrato con l'Accordo del 29/07/2009; 

 
2) DI CONFERIRE ai medici, inclusi nelle graduatorie e nei prospetti riepilogativi allegati “1”, 

“2”, “3”, “4”, “5” e “6”, costituenti parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, 
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gli incarichi a tempo indeterminato, per n. 24 ore settimanali, con decorrenza 01/10/2019, 
nelle sedi di continuità assistenziale vacanti in ambito regionale, come pubblicate nelle 
determinazioni regionali richiamate in premessa, dando atto contestualmente delle 
eventuali cessazioni di incarico di medico di supplente (provvisorio e/o di sostituzione) in 
essere nelle sedi ricoperte dagli incarichi in argomento; 

 
3) DI DARE ATTO che a far data della decorrenza dei trasferimenti, di cui all’allegato “1”, 

decadranno in automatico gli incarichi dei medici dalle rispettive sedi e ASSL di 
appartenenza;  

 
4) DI PRENDERE atto che l’onere derivante dal presente provvedimento graverà sulle quote 

assegnate a ciascuna ASSL in relazione alla propria competenza; 
 

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assessorato Igiene e Sanità R.A.S. 
nonché ai Direttori delle ASSL nel cui ambito territoriale ricadono le sedi di continuità 
assistenziale assegnate formalmente col presente provvedimento;  

 
6) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 

del presente atto deliberativo; 
 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione 
all’albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALL “1”; 

2) ALL “2”; 

3) ALL “3”; 

4) ALL “4”; 

5) ALL “5”; 

6) ALL “6” 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     Nessuno 

 
 
 
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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