
 

   

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta   n.  2118           del   02.04.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Maurizio Locci 

 
 
OGGETTO: Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna  - Distretto di Tempio Pausania  
- Casa Circondariale Nuchis - Dott. Emanuele Pani  - conferimento incarico provvisorio 
nella branca di odontoiatria per n. 12 ore settimanali. 
 
 

 

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 Rag. Patrizia Rau  

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 [  ]                            NO [ x ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 

SI [ ]                         NO [x] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

VISTO il quadro normativo in ambito Sanitario e Regionale, 

• D.L.gs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della 

Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.ii.mm;  

• L.R. n. 24/2020 ”Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 

delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge 

Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore;   

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 353  del 09/06/2020 con la quale il Dott.  Maurizio Locci è stato 
nominato Direttore della Struttura Complessa “Medicina Convenzionata”, afferente al Dipartimento 
Risorse Umane; 
 
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 5470 del 04.11.2020, si è provveduto alla 
collocazione del Dirigente Dott. Maurizio Locci in aspettativa senza assegni, per l’assunzione 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri fino al 31.12.2020; 
  
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Umane -  S.C. Trattamento Giuri-
dico ed Economico n. 134 del 14.01.2021 con la quale si prende atto che il Dott. Maurizio Locci 
prende servizio quale Direttore della SC Medicina Convenzionata a far data dal 01/01/2021; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n . 555 del 20/04/2018 recante oggetto “  
Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento  
Risorse Umane”; 

 
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; 

 
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    l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi), esecutivo con l’intesa 
sancita in data 31.03.2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le 
Province  Autonome di Trento e Bolzano;  
 

VISTO  l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale; 
 
 



 

   

PREMESSO che presso questa ASSL Olbia, nel Distretto di Tempio Pausania e nello specifico 
nella   Casa Circondariale di Nuchis,   sono vacanti e disponibili n. 12 ore settimanali nella branca 
specialistica di odontoiatria; 
 
VISTA  la nota  con la quale il Direttore del Distretto di Tempio Pausania  richiede l’attivazione di 
nuove ed ulteriori procedure per il conferimento di un incarico provvisorio in attesa 
dell’individuazione  di uno specialista titolare, al fine di garantire  il regolare svolgimento dell’attività 
in argomento e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/5 del 14/03/2017 recante ad oggetto 

“ Definizione della Rete Regionale della Sanità Penitenziaria in attuazione dell’Accordo Stato 

Regioni del 22.01.2015. Annullamento delle Linee Guida per l’Organizzazione del Servizio e il 

trasferimento dei rapporti di Lavoro approvate con Delibera G.R. n. 17/12 del 24.04.2012. Nuove 

Linee Guida; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 249 del 28/04/2017 con la quale si prende 

atto delle nuove Linee Guida concernenti l’organizzazione della Rete dei servizi sanitari 

penitenziari, delineate dalla DGR 13/5 del 14/03/2017 anche alla luce della riorganizzazione del 

SSR di cui alla L.R. 17/2016, istitutiva dell’ATS; 

 
VISTO l’allegato n. 2/A alla succitata Deliberazione G.R n. 13/5 del 14/03/2017 nel quale, in 

relazione alla Casa Circondariale Tempio Nuchis – ASSL Olbia – sono state programmate, fra le 

altre,  n. 12 ore settimanali  medicina  specialistica ambulatoriale nella branca di Odontoiatria; 

 
VALUTATO  il contesto di espletamento del Servizio di che trattasi e l’indifferibilità del 
conferimento dell’incarico provvisorio in scadenza, anche in considerazione del fatto che in tutta 
l’Area di Olbia, al momento, non c’è nessun incarico in essere relativo alla branca in argomento; 
 
DATO ATTO che, per quanto sopra, si rende necessario, nelle more della definizione delle 
procedure per l’individuazione dello  specialista titolare avente diritto , provvedere alla nomina 
temporanea di altro Specialista, così come previsto dall’art. 23   comma 1 dell’ A.C.N. per la 
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi), esecutivo con l’intesa sancita in data 31 
marzo 2020 dicembre 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le 
Province Autonome di Trento e Bolzano e s.m.i.; 
 
VISTA la mail  del 24.03.2021  con  la quale è stato richiesto ai Medici inseriti nella  Graduatoria  
Zonale di Sassari, valida per l’anno in corso, la disponibilità a ricoprire l’incarico di che trattasi; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute le disponibilità ad assumere l’incarico in argomento dei soli  
medici sottoelencati: 
 
- Dott.       Emanuele Pani 
- Dott.       Fabio Mureddu 
 
inseriti rispettivamente al 3° e 5° posto della suddetta Graduatoria; 
 
RITENUTO opportuno  conferire un incarico provvisorio nella branca specialistica di Odontoiatria 
per n. 12 ore settimanali alla Dott. Emanuele Pani,  in possesso dei requisiti prescritti; 
  
 



 

   

                    

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1. DI  CONFERIRE al  Dott. Emanuele Pani  un incarico ambulatoriale provvisorio della durata 
massima di  mesi 6, eventualmente rinnovabili, per n. 12 ore settimanali da espletarsi pres-
so il Distretto di Tempio Pausania  -  Casa Circondariale di Nuchis -  nelle giornate e con 
orari concordati con il Direttore del Distretto di Tempio Pausania, a decorrere dal  
08.04.2021;    

 
2. DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto viene conferito nelle more della definizione delle 

procedure per l’individuazione di un altro specialista avente diritto e cesserà in ogni caso 
con la relativa nomina del titolare; 

 
3. DI ATTRIBUIRE allo stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dal relativo ACN 

di categoria; 
 
4. DI STABILIRE che dal presente atto non derivano ulteriori e nuovi oneri a carico dell’ATS; 

 

5) 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  

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna:                         

 

IL DIRETTORE  DELLA STRUTTURA  

         MEDICINA CONVENZIONATA 

                                            Dott. Maurizio Locci 

 

 



 

   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 

___/___/_____ al ___/___/_____  

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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