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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4248 del 15/05/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC  MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. MARCO BIAGINI 
 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto verbale di visita medica collegiale - Dott.ssa XXX, medico titolare di 

continuità  assistenziale, e provvedimenti conseguenti. 

 

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. Lorenzo Pomesano 
 

       
Il Responsabile 
del Procedimento   

 

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 S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la 

tutela della salute (ATS); 

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019 con la quale è 
stato attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento 
Risorse Umane; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 26/03/2019 con la quale è 

stato attribuito al Dott. Marco Biagini 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 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: “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’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di   
Medicina Generale del 23/03/2005, ai sensi dell’art. 8 D.Lgvo n. 502/92 s.m.i., 
integrato con gli Accordi Collettivi Nazionali del 29/07/2009, del 08/07/2010 e 
con l’A.C.N. del 29/03/2018 (recepito in Conferenza Stato e Regioni - rep. n. 
112/CSR del 21/06/2018); 

   

VISTO l’A.I.R. 28/04/2010 per la Medicina Generale, allegato alla delibera G.R. n. 
19/9 del 12/05/2010;  

 

VISTA  la nota PEC del 11/12/2018, a firma della Dott.ssa XXX (identificata agli atti 

di ufficio con il n° 99FAAFCD/2018), residente a Cagliari, medico titolare di 

continuità assistenziale, con la quale chiede di poter essere destinata ad 

altra mansione lavorativa per gravi motivi di salute; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 22, punti 2 e 3, del vigente Accordo Integrativo Regionale 

per la Medicina Generale prevede in particolare che in caso di grave 

inidoneità psico-fisica specifica del medico allo svolgimento dei compiti, le 

Aziende possono ricollocare il medico, che mantiene l’inquadramento in 
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essere, in altra articolazione organizzativa o in altra struttura distrettuale per 

attività compatibili con il suo stato di salute, previo accertamento dello stato 

di inidoneità da parte della Commissione medico-legale aziendale, su 

richiesta del Comitato Aziendale ex art. 23 dell’ACN 23/03/2005 ss.mm.ii.; 

 

ATTESO  che il Comitato nella seduta del 31/01/2019 verbale n. 1/2019 – ha 

esaminato la richiesta del medico di cui sopra decidendo di attivare le 

procedure previste dal contratto vigente rimettendo gli atti all’apposita 

Commissione medico-legale della ASSL di Cagliari per le determinazioni di 

competenza con nota prot. PG/44690 del 08/02/2019; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1034 del 12/04/2019 il Responsabile della U.O. 

Medicina Legale trasmette alla UOC Cure Primarie del Distretto di Cagliari 

Area Vasta copia dell’estratto della visita medica collegiale – n. 4/19 del 

09/04/2019, da cui risulta accertato che il sanitario è “permanentemente non 

idonea al servizio di guardia attiva e di  emergenza-urgenza. Si idonea ad 

altre attività inerenti la qualifica da sottoporre eventualmente al parere del 

Collegio Medico Legale”; 

 

VISTA la nota prot. NP/25771 del 07/05/2019, a firma del Direttore ASSL di Cagliari, 

con la quale viene chiesto al Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta la 

disponibilità di accogliere il medico di cui sopra presso una struttura afferente 

il medesimo; 

 

CONSIDERATA la disponibilità del Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta, giusta nota 

prot. NP/26384 del 09/05/2019, di accogliere il sanitario in questione presso il 

suddetto Distretto, con assegnazione provvisoria presso il Poliambulatorio di 

Cagliari 

 
  

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1.  DI prendere atto della decisione assunta dal Collegio Medico, di cui al verbale n. 
4/19 del 09/04/2019, richiamato in premessa, nei confronti della Dott.ssa XXX 
(identificata agli atti di ufficio con il n° 99FAAFCD/2018), medico titolare di continuità 
assistenziale; 
 

2. DI accogliere il medico di cui sopra nel Distretto Cagliari Area Vasta, U.O. 

Poliambulatorio di Cagliari, con decorrenza 0106/2019, per n. 24 ore settimanali; 

 
3. DI comunicare la presente determinazione, per la  parte di rispettiva competenza, al 

Distretto di Cagliari Area Vasta, all’Ufficio Stipendi SC Medicina Convenzionata; 
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4. DI trasmettere copia del presente atto 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. Marco Biagini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 
 
 
 

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 (o il suo delegato) 

 

_________________________ 
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