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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
 
Proposta n. 528 del 19 / 03 / 2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:    ASSL  SASSARI 
Dott. Pierpalo Pani 
 

 
 

OGGETTO: ACN-2015 per la specialistica ambulatoriale: assegnazione di un incarico a tempo 
determinato di gastroenterologia con esperienza in endoscopia operativa. Art. 20, comma 1. 
Nomina vincitore selezione ex art. 18, comma 5. 
 

 

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. Antonio Gambula  

Il Direttore del Servizio Giuridico 
Amministrativo di Sassari 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 

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

SI [ X ]                          NO [ ] 

 

 
 
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 DI  SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09/03/2018 di conferimento dell’incarico 

di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari al Dott.  Pierpaolo Pani; 

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' A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed 

Odontoiatri, Medici Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie, (biologi,chimici, psicologi) 

Ambulatoriali del 17.12.2015, che all'art. 17 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; 

PRESO ATTO che  il Comitato Consultivo Zonale delle provincie di Sassari ed Olbia- Tempio, ha 

sede presso l'ATS Sardegna - ASSL di Sassari  in quanto sono stati mantenuti gli ambiti in essere 

alla data di entrata in vigore della Legge Regionale  del 27 luglio 2016 “Istituzione dell'Azienda per 

la tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 

del Servizio Sanitario Regionale”; 

PREMESSO che:  

• con lettera Prot. PG/2017/252044 del 13/07/2017 il direttore dell’ASSL di Sassari 

rappresentava l’esigenza di riprendere l’attività dello screening del colon retto interrotta a 

seguito del passaggio del PO S. Annunziata alla AOU di Sassari, con il ricorso ad ore di 

specialistica ambulatoriale ex ACN in oggetto; 

• con  lettera Prot. PG/2017/273279 del 01/08/2017 il direttore ATS Sardegna inoltrava 

richiesta all’Assessorato I.S.A.S. della RAS la richiesta di autorizzazione alla 

pubblicazione di n. 38 ore settimanali di gastroenterologia con specifiche competenze di 

endoscopia operativa, con finalità dello screening del colon retto; 

• con  lettera Prot. 24653 dell’11/10/2017 la Direzione Generale dell’Assessorato I.S.A.S. 

autorizzava la pubblicazione di n. 38 ore settimanali, a tempo determinato e con oneri a 

carico delle risorse destinate alla prevenzione, per uno specialista in gastroenterologia 

con competenze ed esperienza qualificata in endoscopia operativa; 

• in data 15 dicembre 2017 l’ASSL di Sassari provvedeva alla pubblicazione delle n. 38 ore 

di gastroenterologia, con specifica competenza ed esperienza in endoscopia digestiva, 

da destinarsi all’attività di screening  del colon retto, con scadenza per la presentazione 

delle domande al 10 gennaio 2018; 
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• con Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sassari n. 875 del 21/02/2018 si 

provvedeva alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica aziendale come 

designati dal Comitato Zonale; 

• con mail dell’8 e del 13 marzo 2018 il Responsabile per le attività di prevenzione 

comunicava la capienza dei costi dell’incarico de quo nel Progetto di screening del colon 

retto;   

 
VISTO  il verbale della Commissione Tecnica aziendale in data 28 febbraio 2018, che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale,  dal quale si evince che:  

• sono pervenute nei termini prescritti dalla pubblicazione dei turni n. 2 (due) domande, degli 

specialisti nella branca in oggetto Dott. Corona Paolo Federico e Dott. Nieddu Paolo; 

• dei due specialisti solo il Dott. Nieddu Paolo risulta iscritto nelle graduatorie per la 

specialistica ambulatoriale della ASSL di Sassari per gli anni 2017 e  2018; 

• richiamato l’art. 20, comma 2 dell’ACN-15, la commissione ritiene di non poter conferire 

l’incarico al Dott. Corona Paolo Federico perché non presente nelle graduatorie  ex art. 17 

dell’ACN-15; 

 

RITENUTO di dover ratificare il verbale della Commissione Tecnica aziendale del 28 febbraio 2018 

significando di conferire l’incarico a tempo determinato nella branca di gastroenterologia, per un 

anno rinnovabile alla scadenza, al Dott. Nieddu Paolo con decorrenza dal 9 aprile 2018; 

 

STABILITO che l’onere derivante dall’assegnazione dell’incarico annuale  di 38 ore di specialista 

ambulatoriale  a tempo determinato è quantificato in € 102.462,27, di cui € 12.732,64 per oneri a 

carico dell’Ente;  

 

RICHIAMATE le note prot. PG.2018/0096069 del 16/03/2018 e NP.2018/22007 del 20/03/2018  

della Direzione Aziendale ATS relative alle "prime disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie 

RR UU profilazioni procedura atti e adempimenti sugli atti amministrativi";  

 

CONSIDERATO  che la presente proposta già in carico al cessato Servizio Amministrativo 

Territoriale, è trasmessa dal Servizio Giuridico Amministrativo di Area al solo fine di dare 

attuazione e continuità ai servizi oggetto del presente atto nelle more di dare completa attuazione 

alle nuove strutture complesse ATS; 

 

PROPONE  

DI RATIFICARE il verbale della Commissione Tecnica aziendale del 28 febbraio 2018, ai sensi 

dell'art. 18, comma 5, dell'ACN 17.12.2015; 

DI PROVVEDERE all’esclusione dal conferimento dell’incarico il Dott. Corona Paolo Federico 

perché non presente nelle graduatorie  ex art. 17 dell’ACN-15; 

DI ASSEGNARE l’incarico a tempo determinato per un periodo di dodici mesi, rinnovabili alla 

scadenza, al Dott. Nieddu Paolo con decorrenza dal 9 aprile 2018; 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in  €102.462,27, da 

ripartirsi sugli esercizio 2018 e 2019 come di seguito: 
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ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

2018 UASAT 6.0 A502020611 DS01011B 67.297,22 

2018 UASAT 6.0 A502020612 DS01011B 9.549,48 

2019 UASAT 6.0 A502020611 DS01011B 22.432,41 

2019 UASAT 6.0 A502020612 DS01011B 3.183,16 

 

DI PREVEDERE che il presente atto venga notificato al Medico Specialista Ambulatoriale Dott. 

Nieddu, al Responsabile del Progetto per lo screening del colon Retto, ai Direttori dei Distretti 

dell’ASSL di Sassari, al Direttore dell’UOC di Chirurgia del P.O. di Alghero; 

 

 

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

Dott. . Pierpalo Pani 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 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 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di 

darne integrale esecuzione. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.                                 

                                                 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)    Verbale Commissione Tecnica Aziendale costituita ai sensi dell’Art. 18, comma 5 dell’ACN-15 per 
la specialistica ambulatoriale  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  mail Responsabile Screening in data 8 e 13 marzo 2018. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

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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