SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
58 DEL __/__/____
16 01 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
Proposta n.1746 del 20/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme
OGGETTO: Approvazione graduatorie definitive valevoli per l’anno 2018, ai sensi dell’art.
17 A.C.N. 17/12/2015 dei Medici Specialisti Ambulatoriali interni ed Odontoiatri, Medici
Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali per l’ambito del Comitato
Consultivo Zonale di Cagliari.
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

L’estensore

Sig.ra Marta Cuccuru

Il Responsabile
Dott.ssa Michela Brocca
del Procedimento
Responsabile
della Struttura
f.f./Servizio
Proponente

Firma Digitale
digitalmente da CUCCURU MARTA
CUCCURU MARTA Firmato
Data: 2017.12.20 10:37:19 +01'00'

BROCCA MICHELA ANNA DIANA

Firmato digitalmente da BROCCA MICHELA ANNA
DIANA
Data: 2017.12.20 10:38:58 +01'00'

Firmato digitalmente da BANDEL

Dott. Mario Bandel

BANDEL MARIO MARIO
Data: 2017.12.20 10:43:49 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della 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 DIRETTORE ASSL CAGLIARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;

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;
VISTO l’art. 17 c. 7 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali
Interni ed Odontoiatri, Medici Veterinari e altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali del
17/12/2015 vigente, il quale stabilisce che l’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento
provvede alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale, per
ciascuna branca e categoria professionale;
VISTO inoltre l’art. 17 c. 10 del sopra citato A.C.N. il quale demanda al Direttore Generale
dell’Azienda presso cui ha sede il Comitato Consultivo Zonale l’approvazione delle graduatorie di
cui trattasi;
PRESO ATTO CHE il Comitato Consultivo Zonale di Cagliari ha sede presso l’ATS Sardegna ASSL Cagliari in quanto sono stati mantenuti gli ambiti e i comitati zonali in essere alla data di
entrata in vigore della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 sopracitata;
DATO ATTO CHE le graduatorie provvisorie, valevoli per l’anno 2018, riferite alle domande
presentate entro il 31/01/2017, sono state redatte dal Servizio del Personale dell’ASSL Cagliari,
secondo i criteri ed i punteggi previsti dall’art. 17 e dall’Allegato 1 dell’A.C.N. 2015 e sono state
pubblicate sul sito della ASSL Cagliari in data 29/09/2017;
DATO ATTO CHE tali graduatorie provvisorie sono state modificate, ai sensi dell’art. 17 c. 9
dell’A.C.N. 2015, sia in esito all’accoglimento di istanze di revisione della posizione inviate dagli
interessati nei termini previsti, conservate agli atti del Servizio del Personale, sia in seguito a
quanto accertato per mezzo di verifica delle autocertificazioni presentate, agli atti del Servizio del
Personale;
RITENUTO di dover approvare ai sensi dell’art. 17 dell’A.C.N. 2015 le graduatorie definitive
valevoli per l’anno 2018, predisposte dalla ASSL Cagliari per l’ambito del Comitato Consultivo
Zonale di Cagliari, relative ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni e agli Odontoiatri, ai Medici
Veterinari e alle altre Professionalità Sanitarie ambulatoriali, allegate al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), elencando coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione alle graduatorie in oggetto ammessi alle stesse e coloro che sono stati esclusi per
carenza di requisiti e per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi indicate;
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RITENUTO di dover pubblicare le suddette graduatorie definitive valevoli per l’anno 2018 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della ATS Sardegna e della
ASSL Cagliari, costituendone notificazione ufficiale ai sensi dell’art. 17 c. 10 A.C.N. 2015;

PROPONE
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 17 dell’A.C.N. 17/12/2015, le graduatorie definitive valevoli per
l’anno 2018, predisposte dalla ATS Sardegna ASSL Cagliari per l’ambito del Comitato Consultivo
Zonale di Cagliari, relative ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni e agli Odontoiatri, ai Medici
Veterinari e alle altre Professionalità sanitarie ambulatoriali, allegate al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), elencando coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione alle graduatorie in oggetto ammessi alle stesse e coloro che sono stati esclusi per
carenza di requisiti e per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi indicate;
DI DARE ATTO che le suddette graduatorie definitive valevoli per l’anno 2018 saranno pubblicate
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della ATS Sardegna e della
ASSL Cagliari costituendone notificazione ufficiale ai sensi dell’art. 17 c. 10 A.C.N. 17/12/2015;
DI DARE ATTO che dal presente atto non deriva alcuna spesa a carico della ASSL Cagliari;
DI DARE ATTO che il Servizio Personale della ASSL Cagliari provvederà agli adempimenti di
competenza derivanti dalla adozione del presente provvedimento;
DI COMUNICARE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme

TECLEME
PAOLO

Firmato digitalmente da
TECLEME PAOLO
Data: 2017.12.20 17:01:01
+01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2018.01.05 08:26:04 +01'00'

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2017.12.28 16:34:35 +01'00'

FAVOREVOLE

[x] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]
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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;
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 17 dell’A.C.N. 17/12/2015, le graduatorie definitive valevoli per
l’anno 2018, predisposte dalla ATS Sardegna ASSL Cagliari per l’ambito del Comitato Consultivo
Zonale di Cagliari, relative ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni e agli Odontoiatri, ai Medici
Veterinari e alle altre Professionalità sanitarie ambulatoriali, allegate al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), elencando coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione alle graduatorie in oggetto ammessi alle stesse e coloro che sono stati esclusi per
carenza di requisiti e per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi indicate;
DI DARE ATTO che le suddette graduatorie definitive valevoli per l’anno 2018 saranno pubblicate
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della ATS Sardegna e della
ASSL Cagliari costituendone notificazione ufficiale ai sensi dell’art. 17 c. 10 A.C.N. 17/12/2015;
DI DARE ATTO che dal presente atto non deriva alcuna spesa a carico della ASSL Cagliari;
DI DARE ATTO che il Servizio Personale della ASSL Cagliari provvederà agli adempimenti di
competenza derivanti dalla adozione del presente provvedimento;
DI COMUNICARE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006 e s.m.i.
IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.01.15 19:03:39 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Graduatorie definitive valevoli per l’anno 2018, predisposte dalla ATS Sardegna ASSL Cagliari
per l’ambito del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari, relative ai Medici Specialisti Ambulatoriali
Interni e agli Odontoiatri, ai Medici Veterinari e alle altre Professionalità sanitarie ambulatoriali

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
01 2018 al 04
02 2018
dal 20
__/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2018.01.20 12:11:09 +01'00'
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