
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 
SERVIZIO SANITARIO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

 Proposta n. 3071  del  04.06.2020    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Marco Biagini

OGGETTO: ASSL SASSARI
Conferimento  incarico  per  completamento  orario  ai  sensi  dell'art.  20,  comma 1  ACN
31.03.2020  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  Medici  Specialisti  Ambulatoriali
Interni,veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, Psicologi) ambulatoriali
Branca Cardiologia, n° 4 ore settimanali da espletare c/o la Casa Circondariale Bancali,
Sassari – Dott.ssa Tanda Barbara. 

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 Barbara Sai 

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 S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

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 S.C Medicina Convenzionata
afferente al Dipartimento Risorse Umane, con decorrenza 15 maggio 2019;

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n° 66 del 30.01.2020 con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Biagini, l'incarico di Direttore della S.C. “Ricerca e Selezione
del  Personale”  afferente  al  Dipartimento  Risorse  Umane,  con  decorrenza  28  gennaio
2020;

VISTA la  deliberazione del Commissario Straordinario n° 77 del 05.02.2020 con la quale è
stato attribuito al Dott. Marco Biagini l'incarico temporaneo ad interim, di Direttore della
S.C. Medicina Convenzionata, afferente al Dipartimento Risorse Umane, a decorrere dalla
data del provvedimento di attribuzione;

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 s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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; 

VISTA  la richiesta di pubblicazione, per il primo trimestre 2020, delle ore di specialistica
ambulatoriale  per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo  indeterminato  c/o  la  Casa
Circondariale di Bancali – Sassari, nelle Branche di Cardiologia, Psichiatria e Radiologia
con specifica competenza in Ecografia;

VISTO l'articolo 18 (pubblicazione degli incarichi) 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,  che  al  comma  1  dispone:
“Ciascuna  Azienda,  prima  di  procedere  alla  pubblicazione  degli  incarichi,  verifica  la
possibilità di  completare l'orario degli specialisti  ambulatoriali,  veterinari e professionisti
già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda stessa nella medesima branca o area
professionale; in tal caso le ore resesi disponibili e da assegnare per il completamento
orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate
con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il
maggior numero di ore di incarico, in subordine l'anzianità di specializzazione ed infine la
minore età”;

 DATO ATTO che, in data 16 marzo 2020, in seguito all'esito negativo delle procedure per
il completamento orario ai sensi dell'art.18, I° comma ACN 17.12.2015, si è proceduto alla



                                                 

pubblicazione per la ASSL di Sassari dei turni vacanti vacanti per il  conferimento degli
incarichi a tempo indeterminato c/o la Casa Circondariale di Bancali – Sassari di n° 38 ore
settimanali di Psichiatria e n°  6 ore di Radiologia con specifica competenza in Ecografia;

ATTESO che poichè l'iter previsto dall'art.18 dell'ACN era in fase di conclusione per la
Branca di Cardiologia, si è proceduto anche alla pubblicazione di n° 4 ore di Cardiologia
da attivare c/o la medesima Casa Circondariale di Bancali, subordinando l'assegnazione
dell'incarico all'esito delle procedure previste dall'art. 18, comma 1) succitato ;

DATO ATTO che sono stati contattati tutti i medici specialisti ambulatoriali in Cardiologia,
titolari c/o questa ASSL d'incarico a tempo indeterminato con un impegno orario inferiore
alle 38 ore settimanali  e l'unica a dare la propria disponibilità ad incrementare l'orario,
anche perché non condizionata da “impedimenti  all'autonomia a raggiungere la   Casa
Circondariale” dove peraltro ricopre già un incarico di n° 2  ore settimanali nella medesima
giornata stabilita per l'espletamento del nuovo incarico, è stata la Dott.ssa Tanda Barbara;

VISTO che con mail del  20.5.2020 è stata chiesta alla Dott.ssa Tanda Barbara la formale
accettazione  al  conferimento  dell'incarico  di  n°  4  ore  settimanali  nella  Branca  di
Cardiologia da espletare c/o la Casa Circondariale di Bancali- Sassari;

VISTA l'accettazione per completamento orario  delle n° 4 ore settimanali di Cardiologia da
espletare  c/o  la  Casa Circondariale  di  Bancali-  Sassari   e  l'allegata  autocertificazione
informativa debitamente sottoscritte, trasmesse dalla Dott.ssa Tanda Barbara  con mail del
03.06.2020 ed acquisite  con protocollo n°126849 del 04.06.2020;  

PRESO ATTO che in data 31.03.2020 è stato approvato il nuovo ACN per la  disciplina dei
rapporti  con i  Medici  Specialisti  Ambulatoriali  interni,  Veterinari  ed  altre  professionalità
sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali e che  l'art 20, comma 1) che detta le
procedure per il completamento orario sono dettate  dall'art. 20, comma 1;

RITENUTO  pertanto  di  dover  conferire,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  1,  dell'ACN  del
31.03.2020,  alla Dott.ssa Tanda  Barbara, medico specialista ambulatoriale nella Branca
di  Cardiologia l'incarico a tempo indeterminato di  n.  4  ore settimanali  nella  Branca di
Cardiologia, da espletare c/o la Casa Circondariale di Bancali – Sassari;

RITENUTO di far decorrere l'incarico dalla data che verrà concordata fra la Dott.ssa Tanda
Barbara ed il Responsabile dell'U.O.S. Sanità Penitenziaria e dall'effettiva presa di servizio
da parte della Dott.ssa Tanda Barbara;

DATO ATTO atto che per quanto sopra, l'impegno orario della Dott.ssa Tanda Barbara, c/o
questa  ASSL,  Casa  Circondariale  di  Bancali  -  Sassari  sarà  di  complessive  n°  6  ore
settimanali;

Per i motivi esposti in premessa                                   

                                                           DETERMINA

1) Di conferire ai sensi dell'art. 20 comma 1) dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i
Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi,



                                                 

Chimici,  Psicologi)  ambulatoriali  del  31.03.2020,  alla  Dott.ssa  Tanda  Barbara,  Medico
Specialista  Ambulatoriale  in  Cardiologia,  l'incarico  a  tempo  indeterminato  di  n°  4  ore
settimanali nella Branca di Cardiologia da espletare c/o la Casa Circondariale di Bancali –
Sassari, dalla data che verrà concordata fra la Dott.ssa Tanda Barbara ed il Responsabile
dell'U.O.S. Sanità Penitenziaria e dall'effettiva presa di  servizio da parte della Dott.ssa
Tanda Barbara; 

2) di  prendere atto che per quanto sopra, la Dott.ssa Tanda Barbara, sarà titolare c/o
questa ASSL - Casa Circondariale di Bancali- Sassari di n° 6 ore settimanali; 

3) Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €. 8.037,53
verrà  registrato  sul  bilancio  dell'esercizio  2020  e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato;

     UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

    MACRO 
AUTORIZZAZIONE

     CONTO CENTRO  DI
COSTO

IMPORTO
LORDO

DRU   1-0 A502020611  DS02 €.    6.551,09

DRU   1-0 A502020612 DSO2 €.       929,60

DRU   1-0 A502020614 DS02 €.       556,84

                                  TOTALE 2020 €.    8.037,53

4)  Di  trasmettere  copia del  presente atto  alla  S.C.  Segreteria  di  Direzione Strategica,
Affari Generali e Atti Amministrativi per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ Azienda per la tutela della Salute  ATS- Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott. Marco Biagini  f.f.



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  1) nessuno

  2)___________________________________________________________________

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

Dott. / Dott.ssa ________________   
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