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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.122  del 30.01.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA 
 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria –Dirigente 

medico Dott Salvatore Serra  

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott.ssa Maria Grazia Figus  
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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]  

     

                                     

 

 

Utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE  S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA DI NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia  Cattina, 
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

PRESO ATTO del provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    

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;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n.1869 del 31.12.2013 con la quale veniva approvato il 
regolamento disciplinante l’attività libero professionale intramuraria e lo schema di convenzione regolante 
l’esercizio di tale attività da parte dei dirigenti sanitari a tempo pieno con rapporto esclusivo con l’Azienda 
sanitaria locale n.3 di Nuoro;  

VISTO il Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a 
pagamento dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.578 del 28.06.2019, 
attualmente ancora in fase di implementazione sotto l’aspetto delle procedure attuative, che viene applicato 
nelle parti rese già operative; 

VISTA la richiesta avanzata dal dott. Salvatore Serra, Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia( prot.310370 
del 30.10.2019) tendente ad ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività libero professionale presso le 
Strutture Aziendali; 

VISTA la legge 3 agosto 2007 n.120 recante “ disposizioni in materia di attività libero – professionale 
intramuraria e altre norme in materia sanitaria, cosi come integrata e modificata dalla legge 8 novembre 2012, 
n.189; 

VISTI gli articoli 54 e seguenti del CCNL quadriennio 1998 – 2001, siglato l’8 giugno 2000, relativo all’area 
della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN; 

DATO ATTO   che la suddetta richiesta risulta munita del parere favorevole del Direttore della Struttura di 
appartenenza nonché dello specifico nulla osta da parte della Direzione del Presidio che ne hanno verificato ai 
sensi dell’art.7 del regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.578 del 28.06.2019 
richiamato, l’insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra l’attività richiesta in libera professione 
e quella esercitata istituzionalmente nonché la disponibilità degli spazi e delle attrezzature necessarie; 

CONSIDERATO che nulla osta all’accoglimento della richiesta avanzata dal Dirigente sopra indicato; 
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VISTO lo schema di convenzione che si allega in copia, da stipulare con il dottori: Salvatore Serra e che a tutti 
gli effetti integra il presente atto; 

FATTA salva ed impregiudicata la facoltà per l’ATS Sardegna di modificare, integrare o revocare il contenuto 
della stessa convenzione, qualora circostanze sopravvenute lo rendessero necessario od opportuno; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1) Di accogliere la richiesta del Dirigente Medico, disciplina Neurochirurgia, Dott. Salvatore Serra, di 
autorizzazione ad esercitare la libera professione presso le Strutture aziendali del P.O.U. di Area 
Omogenea, Stabilimento San Francesco; 

2) Di approvare la convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, da stipularsi tra l’ASSL di Nuoro e il dipendente sopra indicato; 

3) Di trasmettere il presente atto ai fini della sua esecuzione alla S.C. Ciclo attivo, alla S.C. Trattamento 
Giuridico ed Economico ed al CUP, ciascuno per la relativa parte di competenza; 

 
4) Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativa d’Area per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 

 
IL DIRETTORE S.C.PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Dott. ssa Maria Grazia Figus 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

                    IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO  

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; 

DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di  Area 

IL DELEGATO 

Dott./ Dott.ssa----------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
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