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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.7647 del  27/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. ALBERTO MURA 
 

 

 
OGGETTO: Conferimento incarichi temporanei di continuità assistenziale decorrenza dal 

01 agosto 2018 al 31 ottobre 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 Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Sig.ra Alessandra Uda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa  Luisella Orrù  

 

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 SC MEDICINA CONVENZIONATA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Alberto Mura  l’incarico di 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 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 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;  

PRESO ATTO  che dal 01 agosto 2018 sono scoperti, per mancanza di titolari e per scadenza 
degli incarichi trimestrali precedentemente assegnati, i seguenti punti guardia di continuità 
assistenziale: Bari Sardo, Baunei, Lanusei e Tortolì tutti paesi ricadenti negli ambiti territoriali della 
ASSL di Lanusei;  

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29/07/09 ratificato l’08.07.10., nonché l’Accordo Integrativo Regionale per la 
Medicina Generale Delibera n.19/9 del 12.05.10; 

CONSIDERATO che occorre coprire i suddetti punti guardia mediante il conferimento di incarichi 
provvisori della durata massima di tre mesi, con le modalità previste dall’art. 70 dell’Accordo 
Collettivo Nazionale e dell’ art.19 dell’Accordo Integrativo Regionale;  

ESAMINATE la D.G.R. n.49/32 del 26 novembre 2013 e la nota Assessoriale n. 0012135 del 
30.04.2013, con la quale è stata trasmessa copia dell’Accordo sottoscritto con il Comitato 
Regionale della Medicina Generale in data 24.04.2013,  riguardante gli incarichi provvisori e gli 
aumenti delle ore fino alle 38 h. settimanali;  

ESAMINATA altresì la nota Assessoriale n.10512 del 14.04.2017 con la quale viene comunicata la 
risposta di chiarimenti, emessa dal Comitato permanente Regionale per la Medicina Generale, 
riguardante la spettanza del completamento orario dovuta ai soli medici titolari di incarico a tempo 
indeterminato; 

CONSIDERATO che per attribuire gli incarichi è stata redatta apposita graduatoria, denominata 
Graduatoria Aziendale 2018 aggiornata al 30.06.2018, stilata con le domande di disponibilità 
pervenute, dopo l’08.01.2018 ed entro il 30.06.2018, aggiornamento previsto dall’AIR in vigore 
(graduatoria regionale 2018  pubblicata sul BURAS n°57 – supplemento straordinario n°89 del 
07.12.2017); 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n.5838 del 10/07/2018 avente ad oggetto: ”Approvazione 
Graduatoria Aziendale medici aspiranti al conferimento di incarichi provvisori di Continuità 
Assistenziale e Medicina Generale – anno 2018 – aggiornamento al 30/06/2018”. 

DATO ATTO che, tramite e-mail, sono stati convocati tutti i medici presenti nella Graduatoria della 
ASSL di Lanusei 2018, senza impedimenti costituiti da altri incarichi, con priorità i medici disponibili 
presenti nella graduatoria regionale 2018;  
 
PRESO ATTO che i medici titolari, disponibili al completamento orario sino al raggiungimento delle 
38 h. sett.li, riescono a completarlo presso le sedi di titolarità, come meglio specificato nelle note 
presenti agli atti; 
- che dai verbali redatti nella sede di convocazione del 19/07/2018, si evince che non sono stati 
assegnati 2 posti nella sede di Tortolì;  
- che in data 24/07/2018, per carenza degli altri medici, sono stati convocati gli specializzandi, 
disponibili presenti nella Graduatoria di cui sopra, e come si evince dal verbale redatto, per il mese 
di Agosto 2018, sarà garantita la copertura dei 2 posti nel punto guardia di Tortolì; 

   

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) DI CONFERIRE ai medici sottoelencati l’incarico di Continuità Assistenziale, per un periodo 
massimo di tre mesi, a decorrere dalla data segnata in tabella: 

Cognome Nome 
Data 

Nascita 
Inizio                   

Incarico 
Fine                   

Incarico 
Punto Guardia 

Medici non inseriti in graduatoria regionale abilitati dopo il 31.12.94, non in               
possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale, RESIDENTI 

BOI CARLA 29/12/1985 01/08/18 31/10/18 BARI SARDO 

MURGIA  ANNA 
TERESINA 

16/10/1961 01/08/18 31/10/18 BAUNEI 

TRAMONTE ANDREA  
PAOLO 

25/04/1989 01/08/18 31/10/18 BAUNEI 

FOIS SIMONA 28/08/1990 01/08/18 31/10/18 LANUSEI                     
(sede Ilbono) 

PILLONI MARTINA 30/09/1984 01/08/18 31/10/18 TORTOLI’ 

 

2) DI DISPORRE che la copertura dei turni, per la carenza di due medici nel punto guardia di 
Tortolì, per il mese di agosto sia assicurata con medici specializzandi: 

MEDICI SPECIALIZZANDI 

Cognome Nome 
Data 

Nascita 
Inizio                   

Incarico 
Fine                   

Incarico 
Punto Guardia 

PIRODDI VERONICA 17/02/1985 01/08/2018 31/08/2018 TORTOLI’ 

PUDDU  DAVIDE 05/12/1990 01/08/2018 31/08/2018 TORTOLI’ 

 
3) DI PRENDERE ATTO che i medici titolari, disponibili al completamento orario sino al 
raggiungimento delle 38 h. sett.li, riescono a completarlo presso le sedi di titolarità; 
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4) DI STABILIRE che gli oneri che derivano dal presente provvedimento saranno imputati al Piano 
dei Conti n° Codici:  

A502020105     Compensi per servizio di continuità assistenziale 
A502020106     Oneri sociali/premi ass. malattia per servizio di continuità assistenziale. 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Distretto di Tortolì per gli 
adempimenti di competenza e alla SC 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 

                                                                     Dott. Alberto Mura 
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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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