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VERBALE LAVORI 
Il giorno 28 del mese di febbraio 2018, alle ore 17,20 si è riunita presso gli Uffici del Distretto 

Sanitario di Sassari, siti al 3° piano di Via Zanfarino, 44, in Sassari, la Commissione Tecnica 

aziendale costituita  ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18, comma 5, dell’ACN-15, e composta dai 

medici designati dal Comitato Zonale per le province di Sassari e Olbia Tempio, giusto Verbale n. 

1/2018 del 26/01/2018,  e nominati con Determinazione del Direttore della ASSL di Sassari n. 875 

del 21.02.2018: 

• Dott. Cicu Antonio Salvatore, gastroenterologo Distretto di Sassari, ASSL Sassari; 

• Dott. Cugia Luigi, gastroenterologo AOU Sassari; 

• Dott. Norcia Giorgio, Chirurgo  c/o Endoscopia chirurgica P.O. di Alghero, ASSL Sassari, 

con funzioni di Presidente della Commissione; 

Svolge le funzioni di Segretario il  Dott. GAMBULA Antonio, Collaboratore Amministrativo 

dell’Azienda. 

I Medici designati sono tutti presenti pertanto la seduta è valida. 

Si dà lettura dell’Art. 18, comma 5, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 

con gli Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 

psicologi)  del 17/12/2015, secondo il quale “Qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una 

branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di 

possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del 

veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica 

aziendale, nominata dall’Azienda, composta da tre specialisti, veterinari o professionisti della 

medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce altresì le 

procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente. L’Azienda assegna gli incarichi 

ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma secondo quanto previsto 

all’art. 19 per gli incarichi a tempo indeterminato e quanto previsto all’articolo 20 per gli incarichi a 

tempo determinato.” 

I presenti ritengono che la specifica competenza  potrà essere dimostrata da certificazioni e 

dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti normative che ne attestino l’effettivo svolgimento. 

Si prendono quindi in esame le istanze presentate per l’attività di  Gastroenterologia con 

specifiche competenze di endoscopia operativa, con finalità dello screening del colon retto, a 

seguito della pubblicazione di 38 ore in data 15/12/2017, previa autorizzazione n. 24653 

dell’11.10.2017 della Direzione Generale dell’Assessorato I.S.A.S., da svolgersi presso il presidio 

ospedaliero di Alghero.  

Alla data del 10 gennaio 2018 risultano pervenute due istanze: 

1. Dott. CORONA Paolo Federico, PEC acquisita al Prot. con PG/2018/14189 del 

11/01/20018; 

2. Dott. NIEDDU Paolo, RACC A/R acquisita al Prot. con PG/2018/12159 del 10/01/2018 . 

Si prende in esame l’istanza del Dott. CORONA Paolo Federico nella quale dichiara di aver  

acquisito la specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 

chirurgica in data 17/07/2017; si deduce pertanto che il Medico non poteva essere iscritto nella 
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graduatoria ex art. 17 dell’ACN-15 per l’anno 2017. Si provvede alla lettura  delle graduatorie per 

gli anni 2017 e 2018 relative al Comitato Zonale per le province di Sassari e Olbia-Tempio e si 

verifica che il Dott. Corona non ha mai fatto istanza di inserimento. Ai sensi del comma 2 dell’art. 

20 dell’ACN-15 non può essere conferito l’incarico a specialisti non presenti in graduatoria 

pertanto non si dà seguito all’analisi dei titoli del concorrente Dott.  CORONA Paolo Federico, 

come tane lo si ritiene non idoneo. 

Si prende in esame l’istanza del Dott. NIEDDU Paolo nella quale dichiara di essere specialista in 

gastroenterologia dal 07/07/2014; si provvede quindi alla lettura  delle graduatorie per gli anni 

2017 e 2018 relative al Comitato Zonale per le province di Sassari e Olbia-Tempio e si verifica che 

il Dott. Nieddu è inserito in posizione utile.  

Si provvede all’analisi della documentazione allegata e dalle dichiarazioni ivi contenute i 

componenti della Commissione dichiarano il Dott. Paolo Nieddu idoneo allo svolgimento delle 

attività previste nel Bando pubblicato in data 15 dicembre 2017. 
Rimandano per competenza all’ASSL di Sassari per la redazione degli atti conseguenti. 
I lavori della Commissione si concludono alle ore 18:30.  

 

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

Dott. Norcia Giorgio  Presidente 

 

f.to 

Dott. Cicu Antonio Salvatore  Componente  

 

f.to 

Dott. Cugia Luigi  Componente 

 

f.to 

 

 

Il Segretario Dott. Antonio Gambula 

f.to 

 


