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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n.  2019/39       del   11/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

 

 
OGGETTO: Adozione progetto sperimentale 2018/2019 per l’erogazione di prestazioni ostetrico 
ginecologiche in ambulatori periferici aziendali 
 

 

 

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. Sandro Rubiu   
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Andrea Marras  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [con atto successivo]   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 ]  
     

ddalia
Casella di testo
60

ddalia
Casella di testo
16/01/2019
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IL DIRETTORE DELLA ASSL LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Andrea Marras 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n.119 del 17.04.2012 con la quale è stato nominato il d.m. 
dr. Sandro Rubiu   Direttore del Distretto Socio Sanitario di Tortolì; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di direttore di 
struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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; 

PREMESSO che  

 le cure specialistiche ostetrico-ginecologiche erogate nei Poliambulatori dell’ASSL di Lanusei risultano 
di non agevole accesso e fruizione per quelle donne che dimorano in aree periferiche e geograficamente 
disagiate, quali i comuni di Seui e Tertenia; 
 

 si ha motivo di ritenere che le prestazioni d’ambito ostetrico ginecologico possano essere d’interesse 
anche per donne che vivono nei comuni limitrofi di Sadali, Seulo, Esterzili, Escalaplano, Muravera e 
San Vito, in particolare relativamente all’ecografia ostetrico-ginecologica; 
 

 la dott.ssa Franca Tegas, medico specialista ambulatoriale della ASSL di Lanusei, ha dichiarato la 
disponibilità ad effettuare accessi presso le strutture aziendali di Seui e Tertenia finalizzate 
all’erogazione delle prestazioni della branca Ostetrico-ginecologica nell’ambito di un progetto che si 
allega alla presente deliberazione; 
 
 

RITENUTO OPPORTUNO, in conseguenza di quanto sopra esposto, avviare, nelle sedi di Seui e Tertenia, gli 
ambulatori periferici ostetrico ginecologici, in via sperimentale per un periodo di mesi sei. come definito nel 
progetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato I);  
 

VISTO il D.Lgs. n° 502/92 

VISTA la L.R. n° 10/2006 la L.R n.3/2009 e la .10/1997 

 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa 
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-di adottare il progetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato I) 
 
-di attivare,  in via sperimentale per un periodo di mesi sei, un ambulatorio ostetrico ginecologico nelle sedi 
periferiche di Seui e Tertenia; 
 
-di trasmettere copia del presente atto, alla Direzione del Distretto Sanitario di Tortolì   per gli adempimenti di 
competenza e al S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff di Area   per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS SARDEGNA. 

  

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato I - Progetto  

ddalia
Casella di testo
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
16/01/2019

ddalia
Casella di testo
31/01/2019

ddalia
Casella di testo
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONEAllegato I - Progetto
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