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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. MARCO BIAGINI 
 

 
 
OGGETTO: ASSL Sassari - Incarichi nella Medicina dei Servizi – Sanità Penitenziaria – Istituto 
Penitenziario  di Alghero.     
 

 
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 Fedele Canalis  

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 [ ]                   NO [ ]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:  
· D.Lgs n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, art. 1 della L. 23 ottobre 
1992, n. 421" e ss.ii.mm.;  
· L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della L. R. n. 10 del 2006, della L. R. n. 23 del 2014, 
della L. R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;  
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con 
DGR n. 52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente 
a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  
 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 27 ottobre 2020 e n. 8 del 3 novembre 2020 con le 
quali sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, 
rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
  
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 13/11/2020 con la quale è 
stato attribuito al Dott. Marco Biagini l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della SC 
Medicina Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 
 
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, in materia di 
trattamento dei dati personali;  
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29.07.2009, integrato con l’Accordo Collettivo Nazionale del 08.07.2010; 
 
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale del 28/04/2010; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°13/5 del 14.03.2017 
avente ad oggetto “Definizione della Rete Regionale della Sanità Penitenziaria in 
attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015. Annullamento delle Linee Guida per 
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l’organizzazione del Servizio e il trasferimento dei rapporti di Lavoro approvate con Delib. 
G.R. n. 17/12 del 24.04.2012. Nuove Linee Guida”; 
 
PRESO ATTO dell’Allegato n. 2 alla sopra citata Deliberazione G.R. n. 13/5 del 
14.03.2017 nel quale si stabilisce che il reperimento delle risorse umane necessarie 
all’ATS per garantire i servizi della Sanità Penitenziaria avviene secondo le regole 
ordinariamente vigenti per il SSN ed in particolare che l’assistenza sanitaria di base 
all’interno degli Istituti Penitenziari è garantita anche tramite i medici della medicina dei 
servizi regolata ai sensi dell’ACN del 23/03/2005 e s.m.i.  per la Medicina Generale 
attraverso il conferimento di incarichi provvisori di durata annuale, rinnovabili alla 
scadenza, in attesa della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede 
di contrattazione nazionale in conformità alle disposizioni vigenti; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8533 del 14/11/2019 avente ad oggetto “Incarichi 
nella Medicina dei Servizi – Istituto Penitenziario di Alghero”; 
  
PRESO ATTO della scadenza degli incarichi nella Medicina dei Servizi presso l’Istituto 
Penitenziario di Alghero; 
  
RITENUTO necessario prorogare, con decorrenza 1 novembre 2020 per 1 anno – 
scadenza 31 ottobre 2021 – i seguenti incarichi: 
 

COGNOME E NOME ORE 
CAIAZZA STEFANO 14 
ZIRATTU LUCIO 14 
COSSU LORENZO MARIANO 14 
BOSINCO GIOVANNI MARIA 14 
PINTORE PIERGIORGIO 14 
SPANU GIOVANNINA 14 
TERRANOVA ALESSANDRA 38 
ARMINU ELENA 38 
MUREDDU PINUCCIA 8 

 
ACCERTATO che tutti i Medici incaricati, contestualmente all’accettazione degli incarichi, 
hanno dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 
 

DETERMINA 
 

• Di prorogare, con decorrenza 1 novembre 2020 per  1 anno – scadenza 31 ottobre 
2021 –  i seguenti incarichi a tempo determinato nella Medicina dei Servizi – Istituto 
Penitenziario di Alghero: 
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COGNOME E NOME ORE 
CAIAZZA STEFANO 14 
ZIRATTU LUCIO 14 
COSSU LORENZO MARIANO 14 
BOSINCO GIOVANNI MARIA 14 
PINTORE PIERGIORGIO 14 
SPANU GIOVANNINA 14 
TERRANOVA ALESSANDRA 38 
ARMINU ELENA 38 
MUREDDU PINUCCIA 8 

 
Di prevedere la possibilità di revocare l’incarico di Medicina dei Servizi in qualsiasi 
momento (anche prima della scadenza dell’anno) in previsione dell’attivazione dei 
Punti di Primo Intervento o per sopravvenute direttive regionali emanate a seguito 
dell’approvazione del piano aziendale per la sanità penitenziaria; 

 
Di stabilire che il rapporto sarà regolato per la parte giuridica ed economica dall’ACN 
per la Medicina dei Servizi attualmente vigente; 

 
Di stabilire che il Medico nella Medicina dei Servizi svolgerà attività di Assistenza 
primaria secondo le direttive impartite dall’Azienda; 

 
Di trasmettere il presente atto  alla SC 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 F.F. 
                          Dott. Marco Biagini         
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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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