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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta n. 530 del 19/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: Incarichi vacanti di Continuità assistenziale in ambito regionale anno 2014. Presa 
d’atto conclusione del procedimento, conferimento incarico ai medici aventi titolo a coprire le 
sedi vacanti nell’ATS e provvedimenti conseguenti 

 

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/Responsabile 
del Procedimento  

 Dott. Lorenzo Pomesano  

Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Antonello Corda  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                           NO [ ] 

 

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] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina 
del dott. Luigi Minerba  in qualità di 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della 
disciplina riguardante 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;  

PREMESSO che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 179 del 29/03/2017, di 
presa d’atto della conclusione del procedimento di attribuzione degli incarichi di Continuità 
assistenziale, “ora per allora” per l’anno 2013, venivano conferiti gli incarichi a tempo 
indeterminato, per n. 24 ore settimanali, ai medici inclusi nelle rispettive graduatorie, nelle 
sedi di continuità assistenziale vacanti in ambito regionale, come pubblicate dalle 
determinazioni regionali n. 1496/16 e n. 1703/16 per tale annualità; 

ATTESO che con le determinazioni del Direttore del Servizio programmazione sanitaria e 
economico finanziaria e controllo di gestione dell’Assessorato Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale R.A.S  n. n. 1113 del 26/10/17 (pubblicata sul BURAS n. 52  Parte 
I e II –  del 09/11/17) e n. 1314 del 01/12/17 (pubblicata sul BURAS n.57 – Parte I e II – 
del 07/12/17), veniva disposta la pubblicazione, ora per allora, degli incarichi vacanti di 
continuità assistenziale, relativi al 1° e 2° semestre 2014, così come formalmente 
determinati dalle ASSL della Regione Sardegna e riportati in allegato alle medesime;  

PRESO ATTO che con le predette determinazioni veniva individuata la ASSL di Cagliari 
quale ufficio regionale incaricato per l’espletamento delle procedure di attribuzione degli 
incarichi carenti di continuità assistenziale per l’anno 2014; 

DATO ATTO che sino alla definizione dei nuovi assetti e l'attribuzione di competenze con 
il nuovo atto aziendale i servizi vengono garantiti dalle strutture attualmente preposte, ed 
in particolare la UOC Cure Primarie del Distretto di Cagliari Area Vasta della ASSL di 
Cagliari, che così ha continuato a garantire l'operatività del procedimento di cui  sopra, 
“ora per allora”, anche per l'anno 2014; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale del 23/03/2005 – testo integrato con l'Accordo del 29/07/2009 (in proseguo 
abbreviato con l’acronimo ACN), ed in particolare l’art. 63 riguardante l’attribuzione degli 
incarichi di continuità assistenziale; 
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CONSIDERATO che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti, secondo 
l’ordine di priorità stabilito dall’ACN vigente, i medici titolari di incarico a tempo 
indeterminato di continuità assistenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 63, comma 
2 lett. a), alla data del 31/10/2014 ed i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva 
di medicina generale valida per l’anno 2014, ex art. 63, comma 2, lett. b) ACN, i quali non 
risultino titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale; 

ATTESO che sono state espletate tutte le procedure previste dall’ACN citato e dalle sopra 
richiamate determinazioni regionali, con trasmissione alle ASSL della Regione interessate 
dal procedimento nonché al competente Assessorato Igiene e Sanità e A.S. R.A.S. delle 
graduatorie e prospetti riepilogativi contenenti i nominativi dei medici aventi titolo 
all’attribuzione degli incarichi vacanti in ciascuna Azienda che, in base alla scelta operata 
in data 08/03/2018, possono ricoprire gli incarichi vacanti a tempo indeterminato, 
unitamente alla trasmissione dei prospetti riguardanti le eventuali cessazioni di incarico; 

RITENUTO di dover procedere definitivamente al conferimento degli incarichi a tempo 
indeterminato per le sedi individuate in ambito regionale dalle citate determinazioni 
regionali nr. 1113/17 e 1314/17, come previsto dall’art. 63, comma 11, dell’ACN, ai medici 
aventi titolo all’attribuzione che formalmente hanno dichiarato la loro accettazione;  

PROPONE  

 
1) DI PRENDERE ATTO della conclusione del procedimento di attribuzione degli 

incarichi di Continuità assistenziale, “ora per allora” per l’anno 2014, ai sensi 
dell’art. 63 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale del 23/03/2005 – testo integrato con l'Accordo del 
29/07/2009; 

 
2) DI CONFERIRE ai medici, inclusi nelle graduatorie e nei prospetti riepilogativi 

allegati “1”, “2”, “3”, “4”, “5” e “6”, costituenti parti integranti e sostanziali al presente 
provvedimento, gli incarichi a tempo indeterminato, per n. 24 ore settimanali, con 
decorrenza 01/05/2018, nelle sedi di continuità assistenziale vacanti in ambito 
regionale, come pubblicate nelle determinazioni regionali richiamate in premessa, 
dando atto contestualmente delle eventuali cessazioni di incarico in essere; 

 
3) DI PRENDERE atto che l’onere derivante dal presente provvedimento graverà 

sulle quote assegnate a ciascuna ASSL in relazione alla propria competenza; 
 

4) DI TRASMETTERE la presente delibera ai Direttori delle ASSL nel cui ambito 
territoriale ricadono le sedi di continuità assistenziale assegnate formalmente col 
presente provvedimento;  

 
5) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 

dall’esecuzione del presente atto deliberativo; 
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6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  per la pubblicazione all’albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
Dott. Luigi Minerba 

 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [x] FAVOREVOLE [x] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
 
 

1) 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) ALL “1”; 

2) ALL “2”; 

3) ALL “3”; 

4) ALL “4”; 

5) ALL “5”; 

6) ALL “6” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi   
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