SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

5289 DEL 26
10 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____
Proposta n. ____
__________
5761 del 23/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Marco Biagini

OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo di Assistenza Primaria presso i Comuni di Olzai e
Sarule.

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
L'estensore
Il Responsabile del
Procedimento

Soggetto
Dott.ssa Viviana Noce

Firma digitale

NOCE
VIVIANA

Firmato digitalmente da
NOCE VIVIANA
Data: 2020.10.23
14:47:51 +02'00'

Firmato digitalmente da

Dott. Antonio Angelo Canu

CANU ANTONIO CANU ANTONIO ANGELO
Data: 2020.10.23 14:46:26
ANGELO
+02'00'

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. 41 della
L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [X]

Pagina 1 di 4

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA STRUTTURA MEDICINA CONVENZIONATA

VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 09/06/2020 con la quale è stato
attribuito al Dott. Maurizio Locci l'incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata afferente
al Dipartimento Risorse Umane, con decorrenza 10/06/2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 2924 del 11/06/2020 avente per oggetto “Presa d’atto
accettazione incarico di Direttore della SC “Medicina Convenzionata” -afferente al Dipartimento
Risorse Umane–e contestuale conferma posizione di aspettativa “ex lege” per svolgimento di
incarico di Direttore Sanitario presso l’ATS Sardegna- Dott. Maurizio Locci”
VISTA la Deliberazione del C.S. n. 377 del 17/06/2020 con la quale al Dott. Marco Biagini già
Direttore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale, afferente al Dipartimento Risorse Umane, è
stato conferito l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della SC Medicina Convenzionata,
afferente al medesimo Dipartimento;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n . 555 del 20/04/2018 recante oggetto “
Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento
Risorse Umane”;
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 06/11/2012 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 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 l’ACN per la Medicina Generale del 29/07/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 182 del 15/01/2020 e successiva rettifica con la
quale veniva conferito un incarico provvisorio di Assistenza Primaria presso i Comuni di Sarule e
Olzai, con decorrenza 11/01/2020 alla Dott.ssa Chiara Puxeddu ;
PRESO ATTO le dimissioni della Dott.ssa Chiara Puxeddu con nota PG/2020/234825 del
08/10/2020;
ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Bitti Federica a garantire il servizio presso i Comuni di
Olzai e Sarule fino alla data di scadenza dell’incarico provvisorio, nelle more dell’attribuzione della
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titolarità ovvero della pubblicazione di un nuovo bando per un incarico provvisorio, previo parere
del Comitato Aziendale per la Medicina Generale;
RITENUTO necessario procedere al conferimento di un incarico temporaneo alla Dott.ssa Bitti
Federica dal 26/10/2020 al 10/01/2021, data di scadenza dell’incarico provvisorio ex Chiara
Puxeddu;
VISTA la dichiarazione di accettazione del medico in parola;
VERIFICATA la regolarità della procedura;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA


Di conferire alla Dott.ssa Federica Bitti un incarico temporaneo di Assistenza Primaria
presso i Comuni Di Olzai e Sarule dal 26/10/2020 al 10/01/2021;



Di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento il S.C. Medicina Convenzionata
ed il Distretto di Nuoro, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA STRUTTURA MEDICINA CONVENZIONATA

Dott. Marco Biagini
BIAGINI
MARCO

Firmato
digitalmente da
BIAGINI MARCO
Data: 2020.10.23
14:17:03 +02'00'

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dal 26
__/
10
2020 al 10
11 2020
__/____
__/__/____
Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo

SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2020.10.26 12:23:16 +01'00'
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