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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____  

 
 

Proposta n. ____ del __/__/____ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA  
Dott. Alberto MURA 
 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico completamento orario  per la specialistica ambulatoriale – 
Branca Oculistica – di n. 4 ore da espletare presso  la Casa Circondariale di Sassari, Bancali. 
 

 
 

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 

L’istruttore Dott.ssa Paola PES  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonio GAMBULA   

 
 

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 DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 09/02/2018 di conferimento al Dott. 
Alberto Mura dell'incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata afferente al Dipartimento 
Risorse Umane, con decorrenza 16 marzo 2018; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 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 ss.mm.ii. “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; 

VISTO l 'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari 
ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 17/12/2015 che all'art. 
18 (“Pubblicazione degli incarichi”) al co. 1 dispone che “Ciascuna Azienda, prima di procedere 
alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l’orario degli specialisti 
ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l’Azienda stessa 
nella medesima branca o area professionale; in tal caso, le ore resesi disponibili e da assegnare 
per il completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), 
sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità 
prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di specializzazione ed infine la 
minore età.”; 

VISTA la richiesta della pubblicazione ore di specialistica ambulatoriale nell’ambito dell’ASSL di 
Sassari inviata alla Regione Autonoma della Sardegna con nota Protocollo n. 59749 del 
15/02/2018, facente seguito alla Delibera DG n. 1208 del 01/12/2017 – Parere commissione ATS 
su richiesta pubblicazione ore specialistica ambulatoriale in cui sono elencate le ore da richiedere; 

PRESO ATTO della autorizzazione preventiva alla pubblicazione delle ore di specialistica 
ambulatoriale da garantire presso gli Istituti Penitenziari di Sassari ed Alghero con lettera RAS n. 
6067 del 02/03/2018; 

CONSIDERATO che presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali risultano non ricoperte da 
titolare n. 4 ore settimanali a tempo indeterminato nella branca specialistica di Oculistica; 
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VISTE le note con cui prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 18, co. 1, dell’ACN 17/12/2015 – che prevede di verificare la possibilità di 
completare l’orario settimanale di servizio degli Specialisti ambulatoriali già titolari a tempo 
indeterminato presso la ASSL di Sassari nella medesima branca – si chiede di voler comunicare la 
disponibilità per un’eventuale accettazione di n. 4 ore per il completamento del proprio orario di 
lavoro (38 ore settimanali); 

DATO ATTO che la RAS – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – con nota 
Protocollo n. 11431 del 07/05/2018 in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla ASSL 
di Sassari circa l’applicazione dell’art. 18 dell’ACN del 17/12/2015 ha precisato che “…il riferimento 
al temine Azienda deve essere reinterpretato alla luce del novellato assetto organizzativo come 
Area Socio Sanitaria Locale.”; 

PRESO ATTO che gli specialisti che hanno dichiarato la disponibilità all’incarico di incremento 
orario nella branca di Oculistica secondo l’ordine di priorità ai sensi dell’ACN art. 18 
(“Pubblicazione degli incarichi”) co. 1 – “…le ore resesi disponibili e da assegnare per il 
completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), sono 
assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico…” sono i seguenti: 

1. CONTINI Chiara Maria; 

2. SOMA Mario; 

3. COSSU Fernando; 

4. RENNA Rina; 

5. CAREDDU Giampiero; 

6. LEDA’ D’ITTIRI Giuseppe 

7. URTIS Marina 

8. MELONI Cristiano 

VERIFICATA l’impossibilità della Dr.ssa CONTINI, del Dott. SOMA, del Dott. COSSU e della 
Dr.ssa RENNA di accettare l’incarico causa coincidenza oraria con turni espletati presso la stessa 
azienda e non modificabili per esigenze di servizio ex art. 18 dell’ACN del 17/12/2015; 

VISTA l’accettazione dell’incarico da parte del Dott. CAREDDU Giampiero acquisita con nota 
Protocollo n. 148689 del 27/04/2018, titolare presso la ASSL di Sassari di n. 4 ore; 

 

DETERMINA 

1. di conferire ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici 
Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi) ambulatoriali del 17/12/2015 al Dott. CAREDDU Giampiero, Medico Specialista 
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Ambulatoriale in Oculistica, l'incarico a tempo indeterminato di n. 4 ore settimanali nella 
Branca di Oculistica da espletare presso la Casa Circondariale di Sassari, Bancali, in orari da 
concordare con il Responsabile dell' U.O. Sanità Penitenziaria, a decorrere dalla data di 
accettazione dell’Istituto Penitenziario e dell’effettiva presa di servizio da parte del titolare; 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.946,17 verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO      

AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 

COSTO IMPORTO IVA INCLUSA 

DRU 1.0 A502020611 DS02 € 4.031,44 

DRU 1.0 A502020612 DS02 € 572,06 

DRU 1.0 A502020614 DS02 € 342,67 

TOTALE 2018 € 4.946,17 

 

3. di trasmettere copia del presente atto al Comitato Zonale per la Medicina Specialistica 
Ambulatoriale, al Servizio Giuridico – Amministrativo per la relativa pubblicazione nell’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna e al Direttore del 
Distretto di Sassari. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  

Dott. Alberto Mura 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Sassari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico – Amministrativo ASSL _________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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