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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4255 del 15/05/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC  MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Marco Biagini 
 

 

 
OGGETTO: Attribuzione incarichi diversi di medico supplente nel Servizio di Continuità 
Assistenziale – periodo 01-06-2019 – 31-08-2019 

 

 

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, ed in particolare l’art. 19 “Sostituzioni e incarichi 
provvisori” ;  

 
ATTESO che, nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli 

incarichi a tempo indeterminato si rende necessario ricoprire turni di 
continuità assistenziale mediante assegnazione di incarichi provvisori 
disponibili nelle località carenti nella ASSL Cagliari, in conformità alle 
disposizioni di cui alla richiamata normativa; 

 
RICHIAMATO l’art. 19 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale del 

29/04/2010 “Sostituzioni e Incarichi Provvisori” secondo il quale “entro 30 
giorni dalla pubblicazione sul BURAS della Graduatoria regionale annuale e 
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definitiva, i medici interessati a ricoprire incarichi provvisori”, inviano alle 
singole Aziende comunicazione di disponibilità; 

 
ATTESO che l’art. 15, comma 6, dell’ ACN 23/03/2005, come sostituito dall’art. 2 del 

nuovo ACN del 29/03/2018, prevede altresì che “le Aziende, fatte salve 
diverse determinazioni in sede di AIR relativamente alla tempistica, entro 15 
(quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva” (approvata 
dall’Assessorato regionale alla Sanità) “pubblicano sul proprio sito 
istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di 
medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo 
determinato o all’affidamento di sostituzione, secondo il seguente ordine di 
priorità:  
a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;  
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina 
generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di inclusione in graduatoria regionale. Ai sensi dell’articolo 19, 
comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di 
sostituzione:  
c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;  
d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente 
alla data del 31/12/1994;  
e) medici iscritti ai corsi di specializzazione”;  

 
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione sul BURAS n. 55 del 13/12/2018 – S.S. 

n. 82 della Graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, 
valevole per l’anno 2019, l’ATS Sardegna, a mezzo della S.C. Medicina 
Convenzionata, ha con determinazione n. 10515 del 14/12/2018 proceduto 
alla pubblicazione di Avvisi sul sito aziendale per la formazione di 
graduatorie (otto) una per Area Socio Sanitaria di Medici aspiranti 
all’attribuzione di incarichi provvisori e di sostituzione nella Continuità 
Assistenziale e di graduatorie di medici titolari disponibili al completamento 
orario a 38 ore/sett – Anno 2019; 

 
ATTESO che con determina dirigenziale n. 1412 del 19/02/2019, si è provveduto 

all’approvazione della graduatoria di disponibilità per l’anno 2019 valevole 
per la ASSL di Cagliari, redatta in conformità all’art. 2 dell’A.C.N. del 
29/03/2018 - che sostituisce l’art. 15 ACN 23/03/2005 s.m.i. - e dell’art. 19 
dell’Accordo Integrativo Regionale vigente, utile per l’individuazione dei 
medici non titolari di incarico a tempo indeterminato, aventi titolo agli 
incarichi provvisori e di sostituzione nel Servizio di Continuità assistenziale; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di assegnare i turni vacanti nel servizio di continuità 

assistenziale; 
 
RITIENE di dover procedere all’attribuzione degli incarichi di supplente per il servizio 

di continuità assistenziale, per le sedi vacanti nella ASSL Cagliari, ai medici 

inclusi nell’allegato prospetto “A”, costituente parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, che hanno presentato domanda di disponibilità, 
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risultando inseriti in posizione utile nella predetta graduatoria e che hanno 

accettato l’incarico;  

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1. DI AUTORIZZARE i medici inclusi nell’allegato prospetto “A”, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in 

qualità di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale, con decorrenza 

e sede per ciascuno indicata nel medesimo prospetto, per n. 24 ore settimanali; 

 

2.  DI STABILIRE che gli oneri derivanti  dal presente provvedimento saranno imputati 

al Piano dei Conti n° Codici: A502020105 - Compensi per servizio di continuità 

assistenziale e A502020106 - Oneri sociali/premi ass. malattia per servizio di 

continuità assistenziale; 

 

3. 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) Allegato “A”. 

 

 
 

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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