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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 
 

 
Proposta n. ____ del __/__/______  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA  
Dott. MAURIZIO LOCCI 
 

 
 
OGGETTO: ASSL Sassari, Distretto di Alghero. Pediatria di Libera Scelta. 
Conferimento Incarico di Titolarità per trasferimento nell’ Ambito carente n. 2 – Ittiri, 
Monteleone Roccadoria, Putifigari, Uri, Villanova M onteleone  alla Dott.ssa ALIA 
Elisabetta. 
 

 
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 MOSSA  

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 nazionale e regionale: 

• D.Lgs n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 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; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23.10.2020, a nominare il dott. Massimo TEMUSSI quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 dell’11.09.2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27.10.2020 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

DATO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13.01.2021, avente per 
oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per la proroga dell’incarico di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Massimo TEMUSSI in forza della Delibera di Giunta 
Regionale n. 67/9 del 31.12.2020”; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14 Gennaio 2021 e n. 253 del 12 Aprile 2021 con le quali 
sono stati individuati il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio CARBONI e il Direttore Amministrativo, 
Dott. Attilio MURRU; 

VISTA la Determinazione n. 134 del 14.01.2021 di rettifica della Determinazione n. 84 del 
12.01.2021, avente per oggetto la presa d’atto del rientro in servizio del Dott. Maurizio LOCCI a 
decorrere dal giorno 01.01.2021, come Direttore della Struttura Complessa Medicina 
Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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; 
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ATTESO che il Comitato aziendale per la Pediatria di libera scelta della ASSL di Sassari con 
verbale n. 6 del 05/02/2021 dà mandato alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’Area di 
rivolgere alla RAS una richiesta di convocazione urgente del Comitato permanente Regionale della 
Pediatria di Libera Scelta al fine di esaminare la proposta di riconoscimento nell’ambito 2 – lttiri, 
Monteleone Roccadoria, Putifigari, Uri, Villanova Monteleone – del Distretto di Alghero di una sede 
carente per imprevista vacanza di incarichi, co. 19, Art. 4 ACN vigente “Procedure per 
l’assegnazione di incarichi” ai sensi del quale “Per impreviste vacanze di incarichi o per 
sopravvenute esigenze straordinarie la Regione, o il soggetto da questa individuato, 
successivamente alla conclusione delle procedure di cui ai commi 1 e 12, può procedere, in corso 
d’anno, alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinati nel 
presente articolo.”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 192 del 09.03.2021 dell’Assessorato Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale pubblicata sul Buras n. 18 del 18.03.2021 con la quale è stata pubblicata la 
zona carente nella Pediatria di Libera Scelta ambito territoriale n. 2 – Ittiri, Monteleone Roccadoria, 
Putifigari, Uri, Villanova Monteleone, ASSL Sassari – Distretto di Alghero, con obbligo di apertura 
dell’Ambulatorio nel Comune di Ittiri; 

CONSIDERATO che l’articolo 11 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera 
Scelta dispone che le procedure relative alla copertura degli ambiti territoriali carenti e 
all’instaurazione del conseguente rapporto convenzionale permangono in capo alle singole ASSL, 
che individuano gli incarichi vacanti; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale ATS n. 2473 del 29.04.2021 con la quale si approva 
la Graduatoria dei Medici Pediatri di Libera Scelta che hanno dato la disponibilità ad assumere 
l’incarico di titolarità a tempo indeterminato nell’ambito territoriale n. 2 – Ittiri, Monteleone 
Roccadoria, Putifigari, Uri, Villanova Monteleone, ASSL Sassari – Distretto di Alghero, con obbligo 
di apertura dell’Ambulatorio nel Comune di Ittiri; 

CONSIDERATO che è stato chiesto, tramite PEC del 14.04.2021, agli iscritti in graduatoria di 
manifestare la volontà all’accettazione dell’incarico in oggetto entro il 18.04.2021; 

ACQUISITA  al Protocollo n. 131715 del 15.04.2021 l’autocertificazione informativa con cui la 
Dott.ssa ALIA Elisabetta, prima in graduatoria, ha formalmente accettato l’incarico in oggetto 
attestando la propria posizione giuridica e l’assenza di situazioni di incompatibilità; 

PRESO ATTO della nota Protocollo n. 154880 del 04.05.2021 con la quale la Dott.ssa ALIA 
Elisabetta ha comunicato l’inizio attività con la relativa apertura dell’Ambulatorio con decorrenza 
dal 20.05.2021 presso il Comune di Ittiri, in via Foscolo n. 1 (Art. 34, co. 3 ACN vigente); 

RITENUTO di dover procedere al conferimento definitivo dell’incarico di Pediatria di Libera Scelta 
nell’Ambito 2, Ittiri, Monteleone Roccadoria, Putifigari, Uri, Villanova Monteleone, ASSL Sassari – 
Distretto di Alghero con obbligo di apertura dell’Ambulatorio nel Comune di Ittiri alla Dott.ssa ALIA 
Elisabetta ai sensi dell’ACN PLS vigente; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura; 
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DETERMINA 

1. Di conferire in via definitiva alla Dott.ssa ALIA Elisabetta l’incarico di Pediatria di Libera 
Scelta per trasferimento nell’Ambito 2, Ittiri, Monteleone Roccadoria, Putifigari, Uri, 
Villanova Monteleone con obbligo di apertura dell’Ambulatorio nel Comune di Ittiri, con 
decorrenza dal 20.05.2021, giorno di apertura del nuovo Ambulatorio in ottemperanza 
all’Art. 35 ACN PLS vigente; 

2. Di dare atto che la Dott.ssa ALIA decade dall’incarico di provenienza nell’ASSL di Oristano 
e ai sensi del co. 3 Art. 34 ACN vigente “Instaurazione del rapporto convenzionale” si 
impegna, a decorrere dal 20.05.2021, ad aprire nell’ambito territoriale carente assegnatole 
uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all’art. 35 “Requisiti e 
apertura degli studi medici”; 

3. Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’Area, al 
Direttore del Distretto di Alghero e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. 
MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Maurizio LOCCI 

  



 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
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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