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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.2878  del 05/05/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Maurizio Locci 
 

 

 
OGGETTO: ASSL Lanusei - Cessazione rapporto convenzionale dottor Marco Cosimo 
Pecoraro medico di Assistenza Primaria Ambito 1.2 (Tortolì - Girasole) dec. 27/05/2021 . 

 

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 Sig.ra Alessandra Uda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Luisella Orrù  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE 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 Determinazione n° 134 del 14/01/2021 con la quale si dispone la rettifica della 
Determinazione n° 84 del 12/01/2021, avente ad oggetto la presa d’atto del rientro in servizio, del 
dott. Maurizio Locci, con decorrenza 01/01/2021, come Direttore della SC Medicina Convenzionata 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 06/03/2019 con la quale è stato attribuito 
alla dott.ssa Maria Maddalena Tondini 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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

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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che il dottor Marco Cosimo Pecoraro, medico di medicina generale nell’ambito 1.2 

(Tortolì-Girasole),con sede a Tortolì, con nota PG/2021/0088481 del 10/03/2021, è stato informato 
che, con decorrenza 27/05/2021, per il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti dall’ACN in vigore, 
sarebbe cessato dal rapporto convenzionale in atto;  

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii., nonché l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina 
Generale Delibera n.19/9 del 12.05.10; 

DATO ATTO che la norma transitoria n. 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina 
generale, reso esecutivo dall’Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 e s.m.i., stabilisce che:  
“Premesso che l’art. 15-nonies, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i., dispone che in sede di 
rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione 
di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, e che il Decreto Legislativo n. 254 del 28 
luglio 2000, all’art. 6 sospende l’efficacia di tali disposizioni fino all’attuazione dei provvedimenti 
collegati alle determinazioni della commissione che dovrà essere istituita con Decreto del Ministro 
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alla salute, fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 19, comma 1, lettera 
a) del presente Accordo Collettivo Nazionale continua ad applicarsi l’art. 6, comma 1, lettera a) del 
D.P.R. n. 484/96, con esclusione dell’ulteriore beneficio previsto dall’art. 16 del d.lgs. 30.12.1992 
n. 503.”;  
 

ACCERTATO che il limite di età, pari ad un massimo di anni 67, previsto dall’art. 19, comma 1, 
lett. a) del sopraccitato A.C.N. per la permanenza in servizio, non entra in vigore e continua ad 
applicarsi l’art. 6, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 484/1996, che fissa il limite di età per i medici di 
medicina generale – assistenza primaria ad anni 70, con l’esclusione degli ulteriori due anni 
previsti dall’art. 16 del D. Lgs n. 503/1992;  

 
RITENUTO opportuno prendere atto della cessazione del rapporto convenzionale di cui trattasi dal 
27/05/2021 (ultimo giorno lavorativo 26/05/2021);  
 
CONSIDERATO che il Direttore del Distretto di Tortolì, per evitare disguidi agli assistiti di detto 
medico propone il conferimento di un incarico provvisorio ai sensi dell’art. 38 c.1 dell’A.C.N per 
mesi tre;  
 
SENTITO a tale proposito il Comitato Aziendale per la Medicina Generale, in data 01/04/2021, che 
approva la proposta del conferimento di un incarico provvisorio, ai sensi dell’art. 38 c.1 dell’ACN in 
vigore, da concedere per mesi sei; 
 
DATO ATTO che per accordi con il Direttore del Distretto di Tortolì, riesaminata la proposta, non si 
procede alla nomina di un medico poiché non sussistono le condizioni di carenza per il 
conferimento di un incarico provvisorio, ai sensi del comma 1 dell’art. 38 dell’A.C.N. in vigore; 

 

Per i motivi esposti in premessa   

 
DETERMINA 

 
 
1) DI RISOLVERE, per raggiunti limiti d’età, il rapporto convenzionale con il dottor Marco Cosimo 
Pecoraro, da medico di assistenza primaria dell’ambito territoriale n.1.2 (Tortolì-Girasole) , ai sensi 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 
23.03.2005 e ss.mm.ii., con decorrenza 27/05/2021(ultimo giorno lavorativo 26/05/2021); 
  
2) DI STABILIRE che la cessazione del rapporto anzidetto implica la cancellazione dagli elenchi 
dei medici di medicina generale;  
 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 
Lanusei; 
 
4) DI NON PROCEDERE come stabilito in sede di Comitato Aziendale a conferire un incarico 
provvisorio ai sensi dell’art.38 c.1 dell’A.C.N. per la medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii., 
poiché sono presenti medici in grado di acquisire le scelte di detto medico;  
 
5) DI NOTIFICARE il presente atto al medico interessato così che possa procedere ad avvisare i 
suoi assistiti al fine di consentire loro la scelta di un nuovo medico; 
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6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Distretto ASSL Lanusei per gli 
adempimenti di competenza e 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 DELLA STRUTTURA  

MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun Allegato  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun Allegato 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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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