
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__ /____ 

 
Proposta n.3611 del 09.11.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Giuridico Amministr ativo Area di Sassari  
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione attività libero professiona le intramoenia dei Dirigenti 
Medici Dott. ssa Luisa Porcu e Dott. Paolo Mereu. 
 

 
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’estensore 
Sig.ra Maria Elena Maieli  
  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda 
   

Responsabile 
della 
Struttura/Servizi
o Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09/03/2018 di nomina del dott. Pier 
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09.03.2018 concernente l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della S. C. Area Giuridica Amministrativa afferente all’Area Socio 
Sanitaria di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

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;  

VISTO il D. Lgs. n. 49 del 02.03.2000, avente per oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento 
concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del 
S.S.N.”; 
 
VISTO i CCNL del 08.06.2000 delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza 
sanitaria professionale ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTA la Deliberazione Regionale n. 51/21 del 17/11/2009 avente per oggetto “Linee di 
indirizzo regionali in materia di esercizio libero – professionale intramuraria del Personale 
Medico, Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario e del Personale della Dirigenza del ruolo sanitario, 
dipendente delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale”; 
 
VISTI il Decreto Legge del 13.09.2012 n. 158 coordinato con la Legge di conversione 8 
novembre 2012 n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute e la Deliberazione Regionale n. 33/27 del 
08/08/2013 avente per oggetto “Art.2 D.L. n.158/2012 convertito con modificazioni nella Legge 
n.189/2012. Approvazione di linee guida sull’esercizio della libera-professione intramuraria. 
Approvazione schema di convenzione tra Azienda e il professionista per lo svolgimento 
dell’attività intramuraria presso lo studio privato”; 
 
 
RICHIAMATE  le Deliberazioni n. 814 del 19.12.2013 e n. 608 del 22.07.2015 con le quali sono 
stati approvati, rispettivamente il Regolamento Aziendale e il relativo Protocollo Attuativo per lo 
svolgimento dell’attività libero - professionale intramuraria dei dirigenti medici e delle altre 
professionalità della dirigenza sanitaria del ruolo sanitario; 
 



PRESO ATTO delle istanze presentate (Prot. n.74868 del 09.11.2018 e Prot. n.74871 del 
09.04.2018) dalla Dott.ssa Luisa Porcu e dal Dott. Paolo Mereu in qualità di Dirigenti Medici in 
servizio presso l’U.O. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Alghero con rapporto 
esclusivo, con la quale chiedono l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero 
professionale intramuraria, nella disciplina specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia 
da effettuarsi presso l’U.O. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Alghero; 
 
DATO ATTO  che il Responsabile della Struttura e il Direttore del Presidio Ospedaliero di 
Alghero, hanno controfirmato le richieste di adesione dopo aver verificato la disponibilità degli 
spazi idonei, e che il calendario proposto è compatibile con l’esigenze organizzative del Servizio; 
 
APPURATO  che il Direttore ASSL di Sassari ha autorizzato le prestazioni richieste dai Dirigenti 
Medici nelle istanze di adesione sopra menzionate; 
 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art.54 del CCNL 8 giugno 2000 per la Dirigenza Medica e 
Veterinaria la Dott.ssa Luisa Porcu e il Dott. Paolo Mereu allo svolgimento dell’attività libero 
professionale intramuraria nella disciplina specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia 
da effettuarsi presso l’U.O. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Alghero, in 
osservanza delle disposizioni normative che disciplinano la materia nonché quelle contenute 
nel Regolamento Aziendale adottato con Atto Deliberativo n.814 del 19.12.2013 e nel 
Protocollo Attuativo; 

 DI DARE ATTO  che il presente provvedimento avrà efficacia dalla data di pubblicazione; 
 
DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Sassari; 
 
DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Dirigenti Medici interessati; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line dell’ASSL di 
Sassari. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. ALESSANDRO CARLO CATTANI 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

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; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Pier Paolo Pani
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

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 Sassari 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
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