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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _____ DEL __/__/____  

 
 

Proposta n. ____ del __/__/____ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA  
Dott. Alberto MURA 
 

 
 

OGGETTO: ASSL di Sassari – Distretto di Sassari. Me dicina specialistica Branca di Psicologia – 
n. 8 ore presso la C.C. di Sassari, Bancali e n. 2 ore presso la C.R. di Alghero. Assegnazione di 
incarichi a tempo indeterminato, ex Art. 19 ACN 17/ 12/2015. 
Conferimento incarico – Dott.ssa ORRITOS Assunta Fi lomena.  
 

 
 

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  

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 [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 [ ]                         NO [x] 
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IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 09/02/2018 di conferimento al Dott. 
Alberto Mura dell'incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata afferente al Dipartimento 
Risorse Umane, con decorrenza 16 marzo 2018; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 di attribuzione 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 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 ss.mm.ii. “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; 

VISTO l 'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari 
ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 17/12/2015 che all'art. 
19 “Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato” al co. 1 dispone che “Gli specialisti, i 
veterinari ed i professionisti aspiranti all’incarico devono comunicare, con lettera raccomandata 
A/R o posta elettronica certificata, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della 
pubblicazione di cui all’art. 18, comma 3, la propria disponibilità all’Azienda sede del Comitato 
zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, 
l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui al comma successivo.”; 

DATO ATTO  che dal 15 Giugno al 30 Giugno sono state pubblicate le ore vacanti di attività 
specialistica nella branca di Psicologia presso la Casa Circondariale di Sassari, Bancali e la Casa 
di Reclusione di Alghero, come da nota Protocollo n. 189054 del 07/06/2018; 

PRESO ATTO che l’avente diritto all’assegnazione degli incarichi in oggetto secondo l’ordine della 
graduatoria definitiva degli Specialisti ambulatoriali interni, dei Medici Veterinari ed altre 
professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi), per l’ambito del Comitato Consultivo Zonale di 
Sassari e Olbia – Tempio valevole per l’anno 2018 (Buras n. 17, pubblicato il 29/03/2018) è stata 
individuata nella Dott.ssa ORRITOS Assunta Filomena, Specialista ambulatoriale nella branca di 
Psicologia – Determinazioni dirigenziali n. 6371 e n. 6369 del 24/07/2018; 

VISTA la nota acquisita il 31/07/2018 con la quale la Dott.ssa ORRITOS Assunta Filomena ha 
comunicato la propria disponibilità ad accettare gli incarichi come di seguito: 

- n. 8 ore presso la C.C. di Sassari, Bancali;  

- n. 2 ore presso la C.R. di Alghero;  
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ACQUISITA la nota con la quale il Responsabile del Poliambulatorio della C.C. di Sassari e della 
C.R. di Alghero ha comunicato che la Dott.ssa ORRITOS Assunta Filomena ha preso servizio a 
decorrere dal 24/09/2018; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

 

1. Di conferire, ai sensi dell’art. 19 co. 2 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici 
Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi) ambulatoriali del 17/12/2015 alla Dott.ssa ORRITOS Assunta Filomena, Specialista 
ambulatoriale nella branca di Psicologia, un incarico a tempo indeterminato di n. 8 ore presso 
la C.C. di Sassari, Bancali e n. 2 ore presso la C.R. di Alghero per complessive n. 10 ore, a 
decorrere dal 24/09/2018; 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.750,93 
complessivi verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO      

AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO                  

ONERI INCLUSI 

DRU 1.0 A502020611 DS02 € 3.057,24 

DRU 1.0 A502020612 DS02 € 433,82 

DRU 1.0 A502020614 DS02 € 259,87 

TOTALE 2018 € 3.750,93 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Comitato Zonale per la Medicina Specialistica 
Ambulatoriale ed al Servizio Giuridico – Amministrativo per la relativa pubblicazione nell’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  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Sassari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico – Amministrativo ASSL _________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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