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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDELCOM-2020-431 del 29.05.2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Marco Biagini 
 

 

OGGETTO: Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna ASSL Cagliari - Conferimento 
incarico a tempo indeterminato per completamento orario, ex art. 18 c. 1 ACN 2015 - n. 3 
ore settimanali alla dott.ssa Mirella Muscas presso la Casa Circondariale di Uta, per la 
branca di Ostetricia e Ginecologia  

 

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 

 Michela Brocca  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 Marco Biagini  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione 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 

 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 171 del 4 agosto 2016: “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;  
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale 17 dicembre 2015, di disciplina dei rapporti con gli specialisti 
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 
ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 16, vigente alla data di 
pubblicazione delle ore vacanti di cui all’oggetto ed il successivo Accordo Collettivo Nazionale 31 
marzo 2020; 
 
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, 
approvato con deliberazione della G.R. della Sardegna n. 41/10 del 08 settembre 2009, vigente; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la Tutela della Salute e delle successive proroghe; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 77 del 05 febbraio 2020 con cui è 
stato conferito al dott. Marco Biagini l’incarico di Direttore F.F. della S.C. Medicina Convenzionata, 
afferente al Dipartimento di Risorse Umane  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 11 novembre 2019 con 
cui si autorizza, in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione DG n. 555 del 20 aprile 2018 e dal 
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute, le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane a istruire e 
proporre direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi nelle materie di 
propria esclusiva competenza;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni n. 1256 del 18 dicembre 2017 e n. 238 del 14 febbraio 2018 con le 
quali è stato, rispettivamente, approvato e rettificato il Funzionigramma relativo all’area di staff, 
all’area tecnica amministrativa e alle strutture di staff/giuridico amministrative delle AA.SS.SS.LL;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”;  
 
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;  
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CONSIDERATO che la branca di Ostetricia e ginecologia è una delle specialità fondamentali 
considerate quali prestazioni da assicurare nelle carceri ai sensi dell'Accordo 22 gennaio 2015 
come disposto dalla Delibera di G.R. n. 13/5 del 14 marzo 2017;  
 
ATTESO CHE, nelle more della definizione della procedura di completamento orario prevista 
dall’art. 18 c. 1, dell’ACN sopracitato, la ASSL Cagliari, sede del Comitato Zonale, in data 16 
marzo 2020 pubblicava, sul sito Aziendale, n. 3 ore settimanali vacanti per la Branca di Ostetricia e 
ginecologia a tempo indeterminato da svolgersi presso la Casa Circondariale di Uta ai sensi dell’art. 
19 dell’ACN 17 dicembre 2015 e con la precisazione che l'assegnazione dell’incarico de quo era 
condizionata all'esito negativo delle procedure di cui all'art. 18, c. 1 ACN/2015 di verifica della 
possibilità di completamento orario degli specialisti ambulatoriali già titolari nella branca, presso la 
stessa ASSL e che pertanto, nell’ipotesi di esito positivo di suddette procedure, la pubblicazione 
del turno si sarebbe dovuta intendere come automaticamente revocata o modificata nel numero 
delle ore proposte; 
 
DATO ATTO  

 che, in applicazione dell’art. 18 c. 1, dell’ACN 2015 sopracitato, prima di procedere alla 
attribuzione di ore di specialistica ambulatoriale interna per mezzo della pubblicazione 
dell’incarico di n. 3 ore a tempo indeterminato per la branca di Ostetricia e ginecologia presso la 
Casa Circondariale di Uta, si è provveduto a verificare la possibilità di completare l’orario degli 
specialisti ambulatoriali già titolari a tempo indeterminato presso l’ASSL Cagliari, nella branca di 
Ostetricia e ginecologia, inviando una nota in data 24 aprile 2020 con protocollo 
PG/2020/0098945 a mezzo PEC e email, con la quale è stato richiesto di voler comunicare la 
disponibilità all’accettazione delle suddette ore entro la data del 5 maggio 2020, specificando la 
scelta di espletamento delle ore suddette: dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni del lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì; 

 che entro il termine del giorno 5 maggio 2020 ha presentato la disponibilità all’incarico suddetto 
per completamento orario la specialista ambulatoriale dott.ssa Mirella Muscas per n. 3 ore 
settimanali; 

 che i dott.ri  Codipietro Fausta, Casu Maria, Sorge Giuseppina, Carboni Valeria Lorena, Casu 
Anna, entro il termine del giorno 5 maggio 2020, non hanno inviato alcuna risposta; 

 
ATTESO CHE l’art. 18 c. 1 dell’ACN sopracitato dispone che le ore resesi disponibili per il 
completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno sono assegnate con priorità ai 
titolari con maggiore anzianità di incarico e che a parità di anzianità prevale il maggior numero di 
ore di incarico, in subordine l’anzianità di specializzazione ed infine la minore età; 
 
CONSIDERATO CHE ha presentato la sua disponibilità un’unica candidata, la dott.ssa Mirella 
Muscas, titolare di n. 29 ore a tempo indeterminato presso la ATS Sardegna; 
 
PRESO ATTO  CHE 

 con nota prot. PG/2020/0115116 del 19 maggio 2020 viene richiesta, alla dott.ssa Mirella 
Muscas, quale unica candidata che ha presentato la disponibilità per le ore de quo, 
l’accettazione delle n. 3 ore settimanali a tempo indeterminato oggetto di conferimento; 

 la dott.ssa Mirella Muscas accetta, a mezzo PEC in data 22 maggio 2020 l’incarico di n. 3 ore 
settimanali a tempo indeterminato nella branca di Ostetricia e ginecologia da svolgersi presso la 
Casa Circondariale di Uta; 

 
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di accettazione della dott.ssa Mirella Muscas a ricoprire 
l’incarico ambulatoriale nella branca di Ostetricia e ginecologia per n. 3 ore settimanali di attività da 
espletare presso la Casa Circondariale di Uta dell’ASSL Cagliari;  
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VISTA la autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta dalla dott.ssa Mirella Muscas, agli 
atti della SC Medicina Convenzionata della ASSL Cagliari, da cui non risultano le condizioni di 
incompatibilità previste dell’ACN 31 marzo 2020; 
 
RITENUTO, pertanto, che si debba procedere alla formale assegnazione dell’incarico sopracitato 
alla dott.ssa Mirella Muscas; 
 
ATTESO CHE, nelle more della definizione della procedura di completamento orario, la ASSL 
Cagliari, sede del Comitato Zonale, in data 16 marzo 2020 pubblicava, sul sito Aziendale, n. 3 ore 
settimanali vacanti per la Branca di Ostetricia e ginecologia a tempo indeterminato da svolgersi 
presso la Casa Circondariale di Uta ai sensi dell’art. 19 dell’ACN 17 dicembre 2015 e con la 
precisazione che l'assegnazione dell’incarico de quo era condizionata all'esito negativo delle 
procedure di cui all'art. 18, co. 1 ACN/2015 di verifica della possibilità di completamento orario 
degli specialisti ambulatoriali già titolari nella branca, presso la stessa ASSL e che pertanto, 
nell’ipotesi di esito positivo di suddette procedure, la pubblicazione del turno si sarebbe dovuta 
intendere come automaticamente revocata o modificata nel numero delle ore proposte; 
 
ATTESO CHE, l’unico candidato avente titolo, ha accettato l’incarico di n. 3 ore settimanali, a 
tempo indeterminato nella branca di Ostetricia e ginecologia da svolgersi presso la Casa 
Circondariale di Uta, quale completamento orario, per il totale delle ore pubblicate sopracitate; 
 

PROPONE  

 

1) DI CONFERIRE alla dott.ssa Mirella Muscas, nata a Villamar in data 12 maggio 1963, l’incarico 
a tempo indeterminato nella branca di Ostetricia e ginecologia per n. 3 ore settimanali di attività 
specialistica ambulatoriale da espletare presso la Casa Circondariale di Uta dell’ASSL Cagliari, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, ACN 17 dicembre 2015, per completamento orario, con la 
decorrenza che sarà indicata nella successiva nota di conferimento dell’incarico; 
 

2) DI PRENDERE ATTO che l’incarico sopracitato ed il relativo trattamento economico sarà 
regolamentato dall’ACN 31 marzo 2020 vigente; 

 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è rappresentato dal costo 

annuale per l’incarico a tempo indeterminato attribuito alla dott.ssa Mirella Muscas, Specialista 
Ambulatoriale nella branca di Ostetricia e ginecologia, pari a € 664,77 comprensivo degli oneri 
riflessi a carico dell’ente e del compenso lordo, che verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2020, come segue: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

 

DRU 
Dipartimento Risorse Umane 

1 A502020611 
Compensi per l’assistenza medica specialistica e 

veterinaria interna 
509,70 € 

DRU 
Dipartimento Risorse Umane 

1 A502020612 
oneri per l’assistenza medica specialistica e 

veterinaria interna 
72,32 € 

DRU 
Dipartimento Risorse Umane 

1 A502020614 
IRAP 

43,33 € 

DRU 
Dipartimento Risorse Umane 

1 A203010101 
Premio Operosità 

39,42 € 
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4) DI REVOCARE la pubblicazione, effettuata in data 16 marzo 2020, sul sito Aziendale da parte 
della ASSL Cagliari, sede del Comitato Zonale, di n. 3 ore settimanali vacanti per la Branca di 
Ostetricia e ginecologia a tempo indeterminato, da svolgersi presso la Casa Circondariale di Uta 
ai sensi dell’art. 19 dell’ACN 17 dicembre 2015, ove era precisato che l'assegnazione 
dell’incarico era condizionata all'esito negativo delle procedure di cui all'art. 18, c. 1 ACN/2015 
di verifica della possibilità di completamento orario degli specialisti ambulatoriali già titolari nella 
branca, presso la stessa ASSL e che pertanto, nell’ipotesi di esito positivo di suddette 
procedure, la pubblicazione del turno si sarebbe dovuta intendere automaticamente revocata o 
modificata nel numero delle ore proposte; 

 
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione all’Assessorato Regionale all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006 e s.m.i.; 
 

6) DI DEMANDARE alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
del presente provvedimento.   

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Marco Biagini 
 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 novembre /2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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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