
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____

Proposta n. PDTD/2018/9892 del 25/09/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Alberto Mura

OGGETTO:  Presa  d’atto  dimissioni  Dr.ssa  Sara  Simoni  da  incarico  di  sostituzione  e
conferimento incarico di sostituzione alla Dottoressa Madau Paola per numero 15 ore
settimanali  complessive nella branca specialistica di oftalmologia da espletarsi presso il
Poliambulatorio di 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 Sig.ra Stefania Dessì

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. 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 dott. Alberto Mura l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina
Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane con decorrenza 16/03/2018;

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 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;

PREMESSO che con determinazione del direttore della U.O Tecnica Amministrativa del
Distretto di Oristano numero 1064 del 21/08/2017 è stato conferito incarico di sostituzione
del Dr. Sanna Giuseppe alla Dottoressa Sara Simoni;

PRESO  ATTO che  con  pec  del  17/09/2018  la  Dottoressa  Simoni  Sara  comunica
l’impossibilità a proseguire l’incarico di sostituzione de quo; 

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  riassegnazione dell’incarico di  sostituzione del  Dr.
Sanna Giuseppe il quale si assenterà senza retribuzione fino al 31/12/2018;

RESO NOTO che a seguito della procedura indicata nell’art. 34 dell’ACN 17/12/2015 per
la  gestione  dei  rapporti  con  i  medici  specialisti  ambulatoriali  e  le  altre  professionalità
ambulatoriali  la  prima,  tra  gli  aventi  diritto,  interessata all’assegnazione dell’incarico  di
sostituzione  per  numero  15  ore  settimanali  da  svolgere  presso  il  poliambulatorio  di
Oristano nella branca specialistica di  oculistica è la Dottoressa Madau Paola (8^ nella
graduatoria degli specialisti  ambulatoriali  della provincia di Oristano valevole per l’anno
2018);

DATO ATTO che la Dottoressa Madau ha accettato l’incarico di sostituzione in argomento
e che non risulta trovarsi in situazione di incompatibilità;

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle dimissioni, a far data dal giorno 17/09/2018, della Dottores-
sa Sara Simoni dall’incarico di sostituzione assegnatoLe con determinazione del direttore
della U.O Tecnica Amministrativa del Distretto di Oristano numero 1064 del 21/08/2017;

2) DI CONFERIRE l’incarico di sostituzione del Dott. Sanna Giuseppe alla Dottoressa Ma-
dau Paola a far data dal giorno 25/09/2018 fino al rientro in servizio del titolare;

3)  DI  ATTRIBUIRE alla  dottoressa  Madau  Paola  il  trattamento  economico  previsto
dall’art.41 lettera A comma 1 dell’ACN 17/12/2015;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del-
la ATS Sardegna poiché il medico assente non percepirà alcun emolumento per tutta la
durata dell’assenza; i compensi che verranno corrisposti alla Dottoressa Madau Paola gra-
veranno sul centro di costo “A5TAT0401 Assist. special. amb. diretta poliamb.Oristano” e
saranno rilevati di mese in mese e comunicati dagli uffici competenti al servizio bilancio
per i dovuti pagamenti – la spesa lorda presunta per il 2018 è stimata come segue:

Conto economico Descrizione
Costo presunto

2018

A502020611 Compensi per assistenza medico specialistica interna € 5.770,71

A502020612 Oneri sociali per assistenza medico specialistica interna €    818,86

Totale spesa presunta € 6.589,57

6) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Comitato  Consultivo  Zonale  per  la
medicina specialistica ambulatoriale  della  Provincia  di  Oristano,  al  medico interessato,
all’ufficio competente presso la ASSL di Oristano 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 SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Alberto Mura
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Prospetto di calcolo premio di operosità della Dottoressa Mocci Maria Lucia

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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