
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____________ DEL ______________

Proposta n._4355__del _20/05/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Marco Biagini

OGGETTO: Sospensione con conservazione del posto Dott.ssa Mele Annalisa Medico di Emergenza
Territoriale  (118)  titolare  di  incarico  a  tempo  indeterminato per  lo  svolgimento  dell'incarico  di
“Consigliere Regionale presso la Regione Autonoma della Sardegna”.

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/Responsabile
del Procedimento  Dott. Marco Biagini

Il Responsabile della 
Struttura

 Dott. Marco Biagini

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 DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1256 del  18/12/2017  con la  quale  è  stato  approvato  il
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area Tecnico Amministrativa ed alle strutture di staff/giuridico –
amministrativo della AA.SS.SS.LL;

VISTA la  deliberazione del  Direttore  Generale  dell’Azienda Sanitaria  Locale  n.  1  di  Sassari  n.  11 del  18
gennaio 2017 avente ad oggetto: «individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio
Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute»;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019  che attribuisce l’incarico di Direttore del
Dipartimento Risorse Umane al Dr Luciano Oppo;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS – Sardegna n. 287 del 26/03/2019, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della SC “ Medicina Convenzionata ”, afferente al Dipartimento Risorse Umane,
al Dott. Marco Biagini;

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 di (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  con  particolare
riferimento all’art.  5 Bis c.  2 lett.  a)  ai  sensi  del quale viene garantita la protezione dei  dati  personali,  in
conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati
nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione; 

VISTA l’istanza della  Dott.ssa Mele  Annalisa Medico di  Emergenza Territoriale  (118)  titolare  di  incarico a
tempo indeterminato,  del  15/04/2019 acquisita  al  protocollo  generale  n.  PG/2019/117734 del  15/04/2019,
intesa ad ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita, in quanto eletto consigliere Regionale della
Regione Sardegna;

VISTO l'articolo 2 della Legge Regionale Sardegna 1 marzo1968, n. 15, ove è previsto che i dipendenti dello
Stato,della Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni, eletti consiglieri regionali, devono chiedere di essere
collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; 

VISTO l’Accordo Colletivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs n. 165/2001, la L.R. 10/2006, la L.R. 3/2009;

PER i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

1) di  prendere  atto  dell’istanza  della  Dott.ssa  Mele  Annalisa  Medico  di  Emergenza  Territoriale  (118)
titolare di incarico a tempo indeterminato tendente ad ottenere un periodo di aspettativa per tutta la
durata del mandato politico in qualità di consigliere regionale;

2) di sospendere la Dott.ssa Mele Annalisa Medico di Emergenza Territoriale (118) titolare di incarico a
tempo  indeterminato  con  conservazione  del  posto,  per  tutta  la  durata  del  mandato  politico  di
consigliere regionale della XVI legislatura a far data dal 04/04/2019;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Regionale della Sardegna;
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4) di trasmettere  copia del presente atto alla Struttura Complessa 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 S.C. 

MEDICINA CONVENZIONATA

Dott. Marco Biagini
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________. 

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

Dott. / Dott.ssa ________________   
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