
                                               

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ____/____/____

Proposta n. PDTD/2018/9440 del 28/09/2018    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. ALBERTO MURA

OGGETTO: Proroga dell’incarico a tempo determinato ed ampliamento orario servizio ai Medici
di Medicina dei Servizi che operano presso il Carcere S. Soro di Massama – Oristano.      

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 Dr.ssa Ornella Caria

Il Responsabile 
del Procedimento Dr. Giuseppe Melis

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 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 dottor Alberto Mura l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina Convenzionata
afferente al Dipartimento Risorse Umane;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale A.T.S. 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 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; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Distretto di Oristano n°974 del 26/07/2017 con la quale
sono stati assegnati  incarichi a tempo determinato ai Medici di Medicina dei Servizi disponibili ad
operare presso il Carcere di Massama, presenti nella graduatoria, escussa per intero, approvata
con Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n° 517 del 29/06/2017;  

PRESO ATTO che, a seguito di dimissioni di alcuni Medici incaricati presso il Carcere di Massama
risultano attualmente vacanti  n° 36 ore settimanali;

DATO ATTO che gli incarichi conferiti ai Medici di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 974 sono
scaduti al 30/06/2018 e che, nelle more dell’espletamento di un nuovo bando e della formazione di
una nuova graduatoria di Medici di Medicina dei Servizi, indispensabile per eventuali sostituzioni o
conferimento di nuovi incarichi, si è reso necessario chiedere la disponibilità all’ampliamento del
proprio orario ai medici attualmente in servizio nel Presidio sanitario di cui trattasi, come previsto
dal D.L.14 Giugno 1993 n°187 e succ. mod. int.;

DATO ATTO, altresì, che i medici in servizio presso il Carcere di Massama contattati via e.mail e
per le vie brevi, per confermare o dichiarare la propria disponibilità all’ampliamento dell’orario di
servizio, hanno dato riscontro  nei seguenti termini:
- Conferma del proprio orario di servizio :

 Dottor     Pisanu Roberto        n°12 ore sett.; 
 Dottor     Usai Michele            n°24 ore sett.;

- Disponibilità all’ampliamento del proprio orario di servizio :
 Dott.ssa  Marroni Paola         da n° 24  a n°30 ore sett.; 
 Dott.ssa  Sotgiu Federica      da n° 24  a n°30 ore sett.; 
 Dott.ssa  Ingrassia Giorgia    da n° 24  a n°36 ore sett.;
 Dottor     Podda Giovanni      da n° 24  a n°36 ore sett.;
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ATTESO che la disponibilità manifestata dai Medici sopra indicati alla conferma o all’ampliamento
del  proprio  orario  di  servizio  consente  di  assicurare  la  presenza  di  un  medico  24  ore  su 24
all’interno del Presidio summenzionato;

RILEVATO che il Responsabile per la tutela della salute presso la Struttura Carceraria S. Soro di
Massama ha chiesto, per le vie brevi, la proroga dell'incarico per i medici summenzionati;

ACCERTATO  che  i  Medici  di  cui  trattasi  non  hanno  comunicato  di  trovarsi  in  condizioni  di
incompatibilità o limitazioni che impediscano la formalizzazione  della proroga dell’incarico;

RITENUTO di dover procedere, ora per allora, alla proroga degli incarichi di Medicina dei Servizi
presso la suddetta Casa Circondariale al fine di assicurare le prestazioni sanitarie alla popolazione
del Presidio di cui trattasi per il periodo di  12 mesi  dal 01/07/2018 al 30/06/2019;

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 17/12 del 24/04/2012 contenente le linee guida in
materia di Sanità Penitenziaria;

VISTO il Decreto Legge 14 Giugno 1993 n°187 e succ. mod. int;

VISTO l’ACN dei Medici di Medicina Generale 23/03/2005 e succ.mod.int;.

Per i motivi esposti in premessa 

D E T E R M I N A

1) DI PROROGARE, ora per allora, l’incarico di Medico di Medicina dei Servizi presso il Carcere S.
Soro di Massama al Dott. Pisanu Roberto, al Dottor Usai Michele, alla  Dott.ssa Marroni Paola, alla
Dott.ssa Sotgiu Federica, allla Dott.ssa Ingrassia Giorgia e al Dott. Podda Giovann per il periodo
dal 01/07/2018 al 30/06/2019; 

2) DI DARE ATTO che l'incarico prorogato in base alle disponibilità comunicate dai Medici sopra
citati  verrà rimodulato come segue:

 Dott.     Pisanu Roberto        n°12 ore sett.; 
 Dott.     Usai Michele            n°24 ore sett.;
 Dott.ssa  Marroni Paola        n°30 ore sett.; 
 Dott.ssa  Sotgiu Federica     n°30 ore sett.; 
 Dott.ssa  Ingrassia Giorgia   n°36 ore sett.;
 Dott.     Podda Giovanni       n°36 ore sett.;

3)  DI  ATTRIBUIRE il  trattamento economico e giuridico  previsto per  i  Medici  di  Medicina dei
Servizi dall’A.C.N. vigente e  dalla circolare n. 29563 del 27/11/2012 e quanto altro stabilito dal
Competente Assessorato;

4)  DI  STABILIRE  che,  gli  oneri  economici  derivanti  dal pagamento  dei  compensi  relativi  agli
incarichi di cui trattasi  graveranno sul conto economico A50202010, centro di costo OST00100108
Medicina Penitenziaria -Assistenza penitenziaria Distretto di Oristano;

5) DI INFORMARE dell’adozione del presente atto ai Medici interessati alla proroga dell’incarico e
alla rimodulazione del proprio orario di servizio;

6)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  agli  uffici  preposti dell’Area  Socio  Sanitaria  di
Oristano ed in specie agli uffici del Distretto di Oristano e alla S.C. della Segreteria della Direzione
Strategica, agli Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
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                                                          IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
                                                   Dott. Alberto Mura
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 nessuno

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

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).

_____________________________              
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