
                                                

                                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ex art. 47 L.R. n. 24/2020
ASSL NUORO N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 1690 del 14/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE: Commissario Straordinario
Dott.ssa Gesuina Cherchi

OGGETTO: Assegnazione definitiva Dott. Gianluca Doa - dirigente medico di Ematologia - al
Distretto di Siniscola. 

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

Estensore / Istruttore Dott. Daniele Rusui

Il Responsabile del 
procedimento

 
Dott.ssa Gesuina Cherchi
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente

Dott.ssa Gesuina Cherchi

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ATS Sardegna:

SI [  ]                    NO [X]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R.  n.
24/2020:

SI [ ]                           NO [X]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2020 – ASSL NUORO

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.

mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 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”, e ss. mm. e ii.;

VISTE

• la D.G.R. n. 36/30 del 31.08.2021, con la quale è stato confermato alla Dott.ssa Gesuina

Cherchi  l’incarico  di  Commissario  Straordinario,  fino  al  31/10/2021, per  la  definizione  del

progetto  di  realizzazione  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  (ASL)  n.  3  di  Nuoro,  ex  L.R.  n.  24

dell’11.09.2020, art. 47;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 672 del  06.09.2021, con la quale si è

preso atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. n. 24/2020 nonché delle disposizioni di

cui alla D.G.R. di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari indivi-

duati per la redazione dei progetti di realizzazione della ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali

per la durata del proprio incarico;

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 in-

compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-

mento 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 L.  n. 190

del 06/11/2012 e nn. cc.;

RICHIAMATO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. di “Riordino della disciplina riguar-

dante 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;

VISTA la N.P. n. 11885/2021 del 18/03/2021, a firma del Direttore del Distretto di Siniscola, Dott.

Pasqualino Manca, con oggetto “Richiesta sostituzione Dirigente Medico in quiescenza”, con la

quale si chiedeva di individuare un dirigente medico in sostituzione del Responsabile delle CDI del

suo Distretto, in quiescenza dall’1 gennaio 2021, vista la preoccupante situazione delle attività CDI
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del  Distretto  Sanitario di  Siniscola,  del tutto carenti,  tanto da non poter essere garantiti  i  livelli

minimi di assistenza, in un periodo in cui è necessario dare risposte immediate, vista la grave

situazione sanitaria dettata dalla pandemia e da altri fattori;  

VISTA la N.P. n. 100733/2021 del 19/03/2021, a firma del Commissario ASSL Nuoro, Dott.ssa

Gesuina Cherchi, con oggetto “Richiesta trasferimento temporaneo D.M. U.O. Ematologia”, con la

quale si disponeva il  trasferimento temporaneo del Dott.  Gianluca Doa - D.M. con comprovata

esperienza in ambito territoriale e nell’assistenza domiciliare a pazienti oncologici, terminali e con

patologie croniche degenerative - presso il Distretto di Siniscola, a far data dal 01/04/2021 (poi

traslato al 05/04/2021), al fine di garantire dimissioni protette ed assicurare tempestivamente una

continuità di cura e assistenza nel domicilio del paziente, nel rispetto dei livelli minimi assistenziali;

CONSIDERATO  che,  a  seguito di disposizione del Commissario ASSL  Nuoro,  il Dott. Gianluca

Doa, dirigente medico di Ematologia, risulta in servizio presso il Distretto di Siniscola, in qualità di

Presidente UVT, Responsabile PUA e CDI, Responsabile Cure Primarie;

RITENUTA pertanto, necessaria l'assegnazione definitiva del Dott. Gianluca Doa al Distretto di

Siniscola;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE  E DISPORRE l'assegnazione definitiva del Dott.  Gianluca Doa, dirigente

medico di Ematologia, al Distretto di Siniscola, in qualità di Presidente UVT, Responsabile PUA

e CDI, Responsabile Cure Primarie;

2. DI DARE ATTO che, dal  presente  provvedimento,  non  derivano  oneri  a  carico  della  ATS

Sardegna - ASSL di Nuoro;

3. DI COMUNICARE l'adozione  della  presente all'interessato  e al  Distretto di  Siniscola,  per  i

successivi adempimenti di competenza;

4. DI TRASMETTERE copia  della  presente alla  S.C.  Trattamento Giuridico  ed  Economico del

personale, per gli adempimenti di competenza ed al Servizio Giuridico – Amministrativo della

ASSL Nuoro, per la pubblicazione nell’Albo Pretorio online dell’ATS Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2000 - ASSL NUORO
Dott.ssa Gesuina Cherchi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio online dell’ATS
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Nuoro (o suo delegato).

Dott. Francesco Pittalis

Pagina  4 di 4

delussu
Font monospazio
14 10 2021    29 10 2021 

delussu
Font monospazio
Delegata , Delussu Giovanna 


	
	DETERMINA


		2021-10-14T13:56:16+0200
	RUSUI DANIELE


		2021-10-14T14:02:56+0200
	CHERCHI GESUINA


		2021-10-14T14:03:11+0200
	CHERCHI GESUINA


		2021-10-14T15:14:49+0200
	DELUSSU GIOVANNA




