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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3020 del 29/05/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. MARCO BIAGINI 
 

 

OGGETTO: ASSL Lanusei - Approvazione Graduatoria Aziendale per i Medici di 
Continuità Assistenziale a  tempo indeterminato disponibili al Completamento Orario - 
Anno 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’estensore Dr. Giuseppe Cappai  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Sig.ra Lucia Podda   

 

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 SC MEDICINA CONVENZIONATA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 77 del 05/02/2020 con la quale al Dott. Marco Biagini già 
Direttore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale, afferente al Dipartimento Risorse Umane ,è 
stato conferito l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della SC Medicina Convenzionata, 
afferente al medesimo Dipartimento; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 22/04/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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;  

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di                          
Medicina Generale del 29.07.2009, integrato con l’Accordo Collettivo Nazionale del 08.07.2010 e 
con l’ accordo del 29/03/2018; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 177 del 20/03/2020, come 
successivamente modificata dalla Deliberazione CS n. 277 del 28/04/2020, avente per oggetto 
“Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di Medicina Generale valevole per l'anno 2020”, 
pubblicata sul BURAS n° 15 del 26/03/2020 - supplemento straordinario n°19; 
 
RICHIAMATO l’art. 19 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale del 29 aprile 
2010 “Sostituzioni e Incarichi Provvisori” secondo il quale “entro 30 giorni dalla pubblicazione sul 
Buras della Graduatoria regionale annuale e definitiva, i medici interessati a ricoprire incarichi 
provvisori”, inviano alle singole Aziende comunicazione di disponibilità; 
 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1792 del 03/04/2020 avente per oggetto ” Avvisi  per la 
formazione di graduatorie per Assl  di Medici aspiranti all’attribuzione di incarichi provvisori e di 
sostituzione  nella Continuità Assistenziale e di Medici titolari disponibili al completamento Orario a 
38/sett - Anno 2020”; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla redazione della graduatoria per i medici titolari disponibili al 
Completamento Orario per l’ASSL di Lanusei, allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, redatta sulla base dei requisiti soggettivi posseduti dai medici che hanno 
presentato istanza; 
 
PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 30/04/2020, sono pervenute  n° 7 domande di 
Medici aspiranti al conferimento di incarichi provvisori e/o di sostituzione e di reperibilità nella 
Continuità Assistenziale, delle quali  n° 1  domanda è stata esclusa, per le seguenti motivazioni:  
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NOME DEL MEDICO MOTIVO DI ESCLUSIONE 

Dott.ssa Valeria Corsale MEDICO  NON TITOLARE 

 
ATTESO che l’ufficio preposto della ASSL di Lanusei ha provveduto alla verifica a campione dei 
dati inseriti nella suddetta Graduatoria, con facoltà di successivi controlli all’atto del conferimento 
incarico; 
 
DATO ATTO che gli incarichi provvisori saranno attribuiti, con convocazioni  dei medici graduati 
che avverranno esclusivamente via mail, ed ogni mancata presenza o non accettazione, verrà 
considerata rinuncia sino al completo scorrimento della Graduatoria; 
 
DATO ATTO che l’Azienda non si riterrà responsabile nel caso in cui gli indirizzi di posta 
elettronica  inseriti nella piattaforma all’atto della compilazione delle istanze non siano presenti o 
siano corretti; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1. DI PROCEDERE all’approvazione della graduatoria aziendale per l’ASSL di Lanusei di 
medici aspiranti al conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nel servizio di 
Continuità Assistenziale – Anno 2020  di cui all’allegato A che è parte integrante e 
sostanziale  del presente atto; 
 

 
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto a  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. Biagini Marco 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

 
Si attesta che la presente determinazione 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). 

 

 

107329
Font monospazio
29  05   2020      13  06   2020


		2020-05-29T09:30:50+0200
	CAPPAI GIUSEPPE


		2020-05-29T09:32:34+0200
	PODDA LUCIA


		2020-05-29T13:37:22+0200
	BIAGINI MARCO


		2020-05-29T14:47:35+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




