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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  COORDINATORE AREA  RETI TERRITORIALI - Dott. N. Licheri 
 

 

OGGETTO: DGR n.35/24 del 18.07.2017 - Atto di Programmazione ATS per l'istituzione delle 
nuove forme organizzative dei medici specialisti ambulatoriali interni 

 

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 Dottor Nicolo Licheri  

Il Responsabile del Procedimento Dottor Nicolo Licheri  

Responsabile della Struttura Proponente Dottor Nicolo Licheri  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [ X ] 

 

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 COORDINATORE  AREA  RETI TERRITORIALI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 59 del 22.02.2017 di attribuzione al Dottor Nicolò 

Licheri , Direttore della S.C. Distretto Sanitario di Sassari, della funzione di Coordinamento 
dell’area tematica Reti Territoriali integrata dalla delibera D.G.  ATS n° 446 del 22.06.2017  ; 

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; 

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 : 

 con DGR n.35/24 del 18.07.2017 la RAS  ha provveduto ad emanare l'atto di 
programmazione per l'istituzione delle nuove forme organizzative dei medici specialisti 
ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e 
psicologi) in rapporto di convenzione con il S.S.R. ai sensi dell'art. 4, comma 2, 
dell'Accordo Collettivo Nazionale approvato in data 17 dicembre 2016; 

 la succitata D.G.R. ha previsto  alcuni adempimenti  in capo all' ATS; 

 l'ATS ha predisposto  il documento “Atto di programmazione dell'ATS per l'istituzione delle 
nuove forme organizzative dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle 
altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) in rapporto di convenzione con il 
S.S.R. ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale approvato in data 17 
dicembre 2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale ( Allegato A); 

 il citato documento riporta  un'analisi in termini di consistenza dell'offerta specialistica 
ambulatoriale interna  suddivisa per Area Socio Sanitaria Locale  contestualizzata per 
Distretto Sociosanitario e struttura poliambulatoriale del territorio di competenza, come da 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B) ; 

 al contempo è individuata in via provvisoria la classificazione delle strutture-presidi- 
poliambulatori  esistenti in  “case della salute” di livello base, medio e avanzato, tenuto 
conto  delle osservazioni rilevate al punto 1 dello stesso documento e delle case della 
salute già esistenti e/o finanziate ( Allegato C)  ; 

RAVVISATA l’inderogabile  necessità di approvare il documento predisposto dall’ ATS, al fine di 
riscontrare la richiesta della RAS,   specificando che trattasi di atto da integrare e/o perfezionare a 
seguito degli ulteriori indirizzi RAS e ATS ,   con particolare riguardo  a quelli che scaturiranno 
rispettivamente dalla stipula dell'Accordo Integrativo Regionale ( AIR) e dell’accordo attuativo 
aziendale  ( AAA)  ; 
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PROPONE  di approvare il documento ”  Atto di programmazione dell'ATS per l'istituzione delle 

nuove forme organizzative dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) in rapporto di convenzione con il S.S.R. ai 
sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale approvato in data 17 dicembre 2016, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ( Allegato A , B e C); 

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS ; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla RAS ,  ai Direttori di Area S.S. Locale  per 
gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna; 

IL COORDINATORE  RETI TERRITORIALI 

Dott. Nicolo Licheri 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A) atto di programmazione ATS per istituzione nuove forme organizzative medici specialisti 

ambulatoriali interni ,veterinari, e delle altre professioni sanitarie  in rapporto convenzione con SSR ai 
sensi art 4 c.2 ACN 17.12.2015- Coordinamento area reti territoriali 

2) Allegato B) analisi consistenza offerta specialista convenzionata - Coordinamento area reti territoriali 

3) Allegato C)  classificazione strutture- presidi- poliambulatori in case della salute - Coordinamento area 

reti territoriali 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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