
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  _______________

Proposta n.  6077   del 20.06.2018

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. LUCIANO OPPO

OGGETTO: Approvazione atto aggiuntivo per modifica della convenzione di autorizzazione allo
svolgimento dell’attività libero professionale della dott.ssa Patrizia Fadda.

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 Virdis

Il Responsabile 
del Procedimento dott. Luciano Oppo   Firma apposta in calce al provvedimento

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

SI [ ]                         NO [X] 

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 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tu-
tela della salute; 

VISTA la deliberazione n. 203 del 09.02.2018 con la quale al dott. Luciano Oppo è stato conferito
l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico;

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  di (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 con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi
del quale  viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento
sono esclusi dalla pubblicazione; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 889 del 22 dicembre 2016, con la quale si
approvava lo schema di convenzione per l’esercizio dell’attività libero professionale esercitata dai dirigenti
sanitari a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo con l’ASL n. 5 di Oristano;

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 07.02.2011, tra l’ASL n. 5 di Oristano e  la dott.ssa Patrizia
Fadda per l’esercizio dell’attività libero professionale individuale;

VISTA la  richiesta  formulata  dalla  dott.ssa  Patrizia  Fadda,  tendente  ad  ottenere  l’integrazione  delle
prestazioni erogate in regime libero professionale;

VISTA la Legge 3 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria, così come integrata e modificata dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTI gli articoli 54 e seguenti del CCNL quadriennio 1998-2001, firmato in data 8 giugno 2000, dell’area
relativa alla dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale;

VISTO il regolamento dell’ex ASL di Oristano approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 667 del
28 aprile 2009;

CONSIDERATO che nulla osta all’accoglimento della richiesta avanzata dalla dott.ssa Patrizia Fadda;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 07.02.2011, che si allega in copia, da
stipulare con e la dott.ssa Patrizia Fadda, che a tutti gli effetti integra il presente atto;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico delle ATS-ASSL di Oristano;

FATTA salva ed impregiudicata la facoltà per l’ATS di modificare, integrare o revocare il contenuto della
stessa convenzione, qualora circostanze sopravvenute lo rendessero necessario od opportuno; 

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area della dirigenza medico-
veterinaria;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;

VISTA la Legge 3.08.2007 n. 120;

Per le motivazioni espresse in premessa,
DETERMINA

1) di accogliere la richiesta della dott.ssa Patrizia Fadda, tesa ad ottenere l’integrazione delle prestazioni
erogate in regime libero professionale;

2) di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 07.02.2011, che si allega alla
presente determinazione per  farne parte integrante e sostanziale,  tra  l’ATS Sardegna ed il   dipendente
dott.ssa Patrizia Fadda;

3)  di  dare  atto che  rimane  valida  la  restante  disciplina  prevista  dalla  convenzione  stipulata  in  data
07.02.2011;

4) di trasmettere il presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione strategica, Affari Generali e atti am-
ministrativi  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dott. Luciano oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) atto aggiuntivo 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

-------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano  dal ___ al ___

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti
amministrativi ATS

Dott./Dott.ssa __________________
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