SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

4976 DEL 14
06 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____

Proposta n. 5804 del 13/06/2018
2018
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Medicina Convenzionata
Dott. Alberto Mura

OGGETTO:: Approvazione graduatoria Guardia Medica Turistica 2018.
2018

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
L’istruttore

Soggetto
Sig./Sig. Fernando Usai

Il Responsabile del
Sig./Sig. Fernando Usai
Procedimento

Firma Digitale

USAI
FERNANDO

Firmato digitalmente da
USAI FERNANDO
Data: 2018.06.13 15:43:50
+02'00'

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

NO [ X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO
SIVO PROVVEDIMENTO[
PROVVEDIMENTO ]

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 STRUTTURA MEDICINA CONVENZIONATA
VISTA la Deliberazione n. 206 del 09/02/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Alberto Mura
l’incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS 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 s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 l’art. 32 del vigente accordo della medicina generale e l’art. 8.3 del relativo accordo
integrativo regionale del 12/05/2010 stabiliscono che, previo parere del Comitato Regionale, le
Aree socio Sanitarie Locali nel cui territorio insistono località con forte afflusso turistico possono
organizzare un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta a persone non residenti;
RICHIAMATI i criteri dettati dall’art. 15 , comma 12 e dall’art. 70, commi 4 e 6 dell’ACN per la
Medicina Generale e l’art. 19 del relativo AIR riguardanti la predisposizione di una graduatoria utile
per l’assegnazione di incarichi provvisori per l’espletamento del Servizio di cui trattasi;
VISTO l’avviso per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi per l’assistenza
sanitaria ai turisti del territorio della ASSL Sanluri per la stagione estiva 2018, pubblicato sul sito
internet dell’’ASSL di Sanluri IL 02/05/2018 contenente requisiti, modalità e termine utile per la
presentazione delle domande di cui trattasi fissato per il 24/05/2018;
VERIFICATO che sono pervenute n. 85 domande di cui 1 fuori termine;
PRESO ATTO che conformemente a quanto previsto dalla legge 28/12/01 n. 448 ex art. 19
comma 11, i medici iscritti ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
nella guardia turistica, ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici inseriti negli stessi
elenchi;

Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
•

DI APPROVARE la graduatoria dei medici disponibili a ricoprire incarichi presso le
località turistiche dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri, individuata negli allegati 1,2,3, e 4
(composti complessivamente da n. 5 fogli).
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•

DI ESCLUDERE dalla procedura l’istanza del Dr. C. S., pervenuta oltre il termine di
scadenza.

•

DI PROCEDERE alla convocazione dei medici inseriti nelle graduatorie sopra citate .

•

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di direzione Strategica,
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line .

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Alberto Mura

MURA
ALBERTO

Firmato digitalmente da
MURA ALBERTO
Data: 2018.06.14 09:53:35
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
ALLEGATO A

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
06 2018 al 29
06 2018
dal 14
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della S.C. Segreteria Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo
delegato
LEIGVN67A09F977U/6200950031
779003.09n3espDAsYG3m1M3d
WWGd6xUVk=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.0
9n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.06.14 11:51:25 +02'00'

__________ ________________
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