
                                                  
 
 

Pagina  1 di 5   

  

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS   
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°    DEL  

 
Proposta n°  5213 del 26.08.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  MEDICINA CONVENZIONATA  
Dott. Maurizio Locci 
 

 
 
OGGETTO: Servizio di Continuità Assistenziale – dec adenza dall’incarico di titolare nel 
Servizio di Continuità Assistenziale -  Dott.ssa  Caterina Pischedda -  

 
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 Maria Cristina Nieddu   

Il Responsabile  
del Procedimento Dott. Vittorio Masu   

 

 
 

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. 41 della L.R. 
24/2020   

SI [  ]                         NO [  ]  
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IL DIRETTORE STRUTTURA MEDICINA CONVENZIONATA 
 
 
 

VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme 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; 
 
RICHIAMATA  La Deliberazione n° 353 del 09/06/2020, con la quale e’ stato conferito al                
Dr. Maurizio Locci l’incarico quinquennale, di Direttore della Struttura Complessa Medicina 
Convenzionata – afferente al Dipartimento Risorse Umane, a decorrere dal 10 giugno 2020;  
 
PRESO ATTO  che con  Determinazione dirigenziale n°  5470 del 04.11.2020, si e’ provveduto alla 
collocazione del Dirigente Dott. Maurizio Locci in aspettativa senza assegni, per l’assunzione 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale i Sanluri fino al 31.12.2020; 
 
RAVVISATA  la necessità di assicurare temporaneamente la direzione della Struttura Complessa 
Medicina Convenzionata  e la continuità’ ed il presidio delle attività della stessa; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Umane – S.C. Trattamento 
Giuridico ed Economico n° 134 del 14/01/2021, con la quale si prende atto che il Dott. Maurizio 
Locci prende servizio quale Direttore della S.C. Medicina Convenzionata a far data dal 01/01/2021; 
 
VISTA la Deliberazione n° 199 del 06/03/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile della S.S.” Rapporti Giuridici ed Economici Medici di Medicina Generale”, 
articolazione della SC Medicina Convenzionata, afferente al Dipartimento Risorse Umane, alla 
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n. 555 del 20/04/2018 recante oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 
 
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; 

VISTO 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; 
 

                   RICHIAMATO  l’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29.07.2009 (di seguito A.C.N.), così come modificato ed integrato dall’Atto di Intesa 
della Conferenza Stato- Regioni del 21.06.2018; 
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VISTO   l’A.C.N. siglato il 08.07.2010 biennio economico 2008 – 2009; 
 
VISTO  l’Accordo Integrativo Regionale vigente per la Medicina Generale; 

 
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; 
 
PREMESSO che la Dott.ssa Caterina Pischedda, nata a  Mores il 15.11.1963, è Medico titolare a 
24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale del Punto Guardia di Calangianus dal 
01.10.2019; 
 
LETTO  l’art. 65, commi 5-6-7 dell’Accordo Nazionale di Lavoro dei Medici di categoria vigente  - 
Capo III Continuità Assistenziale che disciplina la cessazione dell’incarico per i Medici di Continuità 
Assistenziale che hanno superato il limite di scelte a far data dal sesto mese successivo a quello in 
cui si determina il superamento del relativo limite;   
 
DATO ATTO che dal 28.02.2021 la Dott.ssa Caterina Pischedda ha superato il numero di scelte 
previste dall’art. 65 comma 5 dell’ACN di categoria più sopra citato, come da controlli effettuati; 
 
RITENUTO di dover prendere atto che la Dott.ssa Caterina Pischedda  ha raggiunto il numero di 
scelte incompatibile con l’incarico di Continuità Assistenziale in data 28/02/2021 e che la 
cessazione dell’incarico ha effetto  dal 01.09.2021;  
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
1. DI CONSIDERARE la Dott.ssa Caterina Pischedda nata  a Mores il 15.11.1963, decaduta 

dall’incarico di titolare nel Servizio di Continuità Assistenziale presso il Distretto di Olbia –  
Punto Guardia di Calangianus - per superamento del massimale di scelte, secondo quanto 
disposto dall’art. 65 , commi 5 – 6 – 7 dell’ dell’Accordo Nazionale di Lavoro dei Medici di 
categoria vigente; 

 
2. DI DARE ATTO  che la cessazione del suddetto incarico decorre dal 01/09/2021; 

 
3. DI ATTIVARE  le procedure per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Medico interessato; 
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5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

 
 
 

IL DIRETTORE  DELLA STRUTTURA  
MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Maurizio Locci  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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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