
            
    
                            

                                                     
                           
                                                      SERVIZIO SANITARIO 
                                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                                   ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA
                                 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N _____________DEL ______________

Proposta n.      del  

STRUTTURA PROPONENTE :  SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dottor Alberto Mura

 
Oggetto: Conferimento incarico titolarità di Assistenza Primaria Dottor Granara Agostino  ASSL Carbonia 
ambito territoriale n.1.4

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 Daniela Boi 

Il Responsabile del Procedimento
 

Dottor Alberto Mura

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

                                                           [   ]  SI               [ X  ]   NO

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

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore   Generale   n. 206   del  09.02.2018  con  la  quale  è  stato attribuito al
Dottor  Alberto  Mura  l'incarico  di  Direttore  della  struttura  Complessa medicina  Convenzionata afferente al
Dipartimento Risorse Umane

VISTO il provvedimento n. 16 del 18.01.2017 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali

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
allo  stesso,  situazioni  di  conflitto  di   interesse  in  relazione   all'oggetto  dell'atto,  ai sensi  della  legge 190
06/11/2012 e norme collegate;
 
RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo del  14.03.2013,  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 informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali ;

VISTE  le determinazioni n. 498 del 29.05.2017, n.1116 del 26.10.2017 e n.1313 del 01.12.2017 con le quali
L'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità ha disposto la pubblicazione dei  bandi  per la copertura degli
incarichi di Assistenza Primaria 1° e 2° semestre 2013 

VISTA la deliberazione  del  Direttore  Generale  n. 521  del 12.04.2018,  con  la  quale  sono  stati  conferiti gli
incarichi di assistenza primaria per le sedi carenti anno 2013

DATO ATTO che con nota prot. PG  2018/146127  del  03.05.2018 è  stato  attribuito  al  Dottor Granara
Agostino  l'incarico di  Assistenza  Primaria  nella  ASSL  Carbonia - Distretto di Carbonia - ambito  territoriale
n.1.4  (Carloforte) specificando  che dal ricevimento  decorrerà il termine di 90 giorni entro cui il sanitario
dovrà adempiere a quanto previsto dal comma 3 dell'ACN per la disciplina i rapporti con i Medici di Medicina
Generale

PRESO ATTO   che il  Dottor Granara Agostino  ha  ottemperato agli  obblighi  richiesti  e  ha  comunicato che
aprirà   ambulatorio   nella  ASSL  Carbonia Distretto  di  Carbonia  ambito   territoriale   n.  1.4  comune di
Carloforte

VISTA la nota 146127/2018 con la quale è stata chiesta la verifica di idoneità dello studio medico del Dottor
Granara Agostino sito a Carloforte   via Don Pagani 

VISTA la mail del 27.07.2018 del Responsabile F.F. Servizio Igiene Pubblica della ASSL di Carbonia  con la
quale comunica che i  locali  sono risultati  idonei  e  possono essere utilizzati  da parte del  Dottor  Granara
Agostino all'uso finalizzato alla medicina di base convenzionata 

CONSIDERATO  che il Dottoressa Granara Agostino ha comunicato che aprirà lo studio in data 01.08.2018

 
VISTO L'Accordo  Collettivo Nazionale per la disciplina con i Medici di Medicina Generale 29.07.2009 e s.m.i.

RITENUTO  di dover procedere al conferimento di  titolarità nel servizio di Assistenza Primaria,  così  come
previsto  dall'art.  35 ACN 29.07.2009,  al  Dottor Granara Agostino nell'ambito territoriale  1.4 della ASSL di
Carbonia  Distretto di Carbonia

                               
                           DETERMINA  

Per i motivi indicati in premessa                                                 
                                     

                                         1)  DI CONFERIRE  l'incarico di titolarità nel servizio di Assistenza Primaria, così come previsto dall'art. 35 ACN
                                             29.07.2009, al  Dottor   Granara   Agostino   nell'ambito   territoriale  della   ASSL   di   Carbonia   Distretto  di
                                             Carbonia n. 1. 4  (Carloforte)  con  apertura  dello  studio a  Carloforte   con decorrenza   dal 01.08.2018



            
2) DI AUTORIZZARE l'ufficio scelta e revoca del medico della ASSL Carbonia  Distretto Socio Socio Sanitario
di  Carbonia  all'iscrizione  del  Dottor  Granara  Agostino   negli  elenchi  dei  medici  di  Medicina  generale
dell'ambito territoriale n. 1.4  (Carloforte) a far data dal 01.08.2018

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano al momento oneri a carico della ATS; 

4) DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia per gli
adempimenti  di  propria  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 Saluta ATS -
Sardegna
 

          
 IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

                                                                                               Dottor Alberto Mura 



            

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non si sono allegati

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non vi sono allegati.

Si attesta che la presente determinazione 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
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