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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°            DEL    

 

Proposta n.  4842  del  05/06/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Marco Biagini 
 

 

 
OGGETTO: Stagione estiva 2019 – Servizio di assistenza nelle località turistiche. 
Approvazione Graduatoria ASSL Olbia per assegnazione incarichi.  
 

 

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 Maria Maddalena Tondini 
 

 
Il Responsabile  
del Procedimento 

 

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 STRUTTURA MEDICINA CONVENZIONATA 

 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 

tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale)”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.359 del 09/03/2018 di nomina della                           

Dott.ssa Antonella Anna Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

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 n. 287 del 26/03/2019 con la quale al Dott. Marco Biagini è stato conferito 
l’incarico di Direttore della SC Medicina Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione n° 199 del 06/03/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile della S.S.” Rapporti Giuridici ed Economici Medici di Medicina Generale”, 
articolazione della SC Medicina Convenzionata, afferente al Dipartimento Risorse Umane, alla 
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini; 
 

VISTO  il Provvedimento n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 

Tutela della Salute”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO    l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale  siglato il 29 luglio 
2009 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO   l’A.C.N. siglato il 08.07.2010 biennio economico 2008 – 2009; 
 
VISTO  l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale; 
 
 

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 s.m.i. di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
PREMESSO che l’art. 32 dell’ACN di categoria e l’art. 8.3 dell’Accordo Integrativo Regionale 
stabiliscono che  ogni anno devono essere individuate le località di forte afflusso turistico nelle 
quali attivare il Servizio di assistenza sanitaria ai turisti durante la stagione estiva; 
 
 
DATO ATTO che con proprie determinazioni  i Direttori dei Distretti di Olbia e Tempio hanno 
provveduto alla conferma dell’attivazione dei punti guardia di: Olbia – Budoni - Cannigione – Golfo 
Aranci – La Maddalena – Palau – Porto Cervo – Porto Rotondo – Porto S. Paolo – San Teodoro – 
Santa Teresa  per il Distretto di Olbia e Aglientu – Badesi – Trinità per il Distretto di Tempio; 
 
PRECISATO i Direttori sopra citati hanno comunicato che l’attività in argomento sarà organizzata 
come meglio specificato nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO  che, al fine di individuare i medici interessati a svolgere il Servizio di che trattasi, 
con Determinazione del Direttore SC Medicina Convenzionata n. 3483 del 02/05/2019, si è 
provveduto ad indire apposito avviso pubblicato sul sito ATS; 
 
 PRESO ATTO dei criteri e delle modalità previste dall’art. 8.3  e dell’art. 19 dell’AIR, da adottare 
per la formazione della graduatoria utile per il conferimento degli incarichi, di durata non superiore  
a mesi tre, nonché le modalità operative per la gestione del servizio; 
 
CONSTATATO che per i punti guardia della  ASSL di Olbia  sono pervenute n. 203 domande di 
ammissione alla formazione della graduatoria  in oggetto, di cui n. 1  non valida, meglio identificate 
nell’ allegato  “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che  n. 202 domande di partecipazione risultano presentate regolarmente e che i 
relativi candidati  risultano, altresì, in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dai relativi  
Contratti di categoria, fermo restando la possibilità di ulteriori verifiche circa la veridicità di quanto 
dichiarato dagli stessi; 
  
RITENUTO necessario formulare la Graduatoria ASSL per il conferimento degli incarichi di che 
trattasi, in base ai parametri stabiliti dall’avviso e secondo le risultanze dei titoli dei candidati 
ammessi;  
 

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 

 

1. DARE ATTO che in sede ASSL  sono pervenute n. 203 domande di ammissione alla 
formazione della graduatoria  in oggetto, di cui n. 1 non valida, meglio identificate nell’ 
allegato  “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. DI APPROVARE la Graduatoria dell’ Area Socio Sanitaria Locale di Olbia per 
l’assegnazione degli incarichi di Guardia Turistica, stagione estiva 2019, di cui all’allegato 
“ B “ , che fa parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 

 
3. DI DEMANDARE  ai Distretti e al Servizio Amministrazione del Personale i successivi  

adempimenti di competenza; 
 

4. DI DARE ATTO che i rapporti instaurati saranno regolati sia per la parte normativa che 
economica dall’Accordo  Collettivo Nazionale e dall’Accordo Integrativo Regionale in 
vigore. 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

 

 

IL DIRETTORE  DELLA STRUTTURA  

MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Marco Biagini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Prospetto 

Allegato “ A “ 

Allegato “ B “ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 
 
 

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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