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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS   
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°           DEL    

 
Proposta n.  PDTD/2021/2909 del 06/05/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  MEDICINA CONVENZIONATA  
Dott. Maurizio Locci 
 

 
 
OGGETTO: Unita Speciali di Continuità Assistenziale  (USCA) Villacidro. Presa d’atto 
attribuzione nuovo incarico fino al 30.09.2021.  

 
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. Gianfranco Tuveri  

Responsabile  
del Procedimento Dr. Maurizio Locci (Firma apposta in calce) 

 
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 all'art. 41 della L.R. 24/2020 

 
SI [ ]                         NO [ X]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA MEDICINA CONVENZIONATA  

 
 
RICHIAMATA  la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 
tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 
e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 09.06.2020 con la quale è stato 
attribuito al Dottor Maurizio Locci l'incarico di Direttore della struttura Complessa medicina 
Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

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”; 
 
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 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; 

VISTO 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; 
 
RICHIAMATO il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
Medicina Generale recepito con Atto d'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 e s.m.i. (di seguito 
ACN), così come modificato dall'Atto d’Intesa della Conferenza Stato/Regioni del 21.06.2018; 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 257 del 15/04/2020 con la quale è 
stata disposta l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali ( USCA ), demandando 
nel contempo l’individuazione e l’attivazione delle stesse ai Direttori delle ASSL; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sanluri  n. 711 del 30/04/2020       con 
la quale, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica del territorio dell’ASSL di Sanluri, 
si ritiene opportuno costituire una sola  Unità Speciale di Continuità Assistenziali (USCA) fatta 
salva la possibilità di procedere ad ulteriori attivazioni in relazione all’evoluzione epidemiologica 
stessa; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sanluri  n. 1571 del 16/10/2020       con 
la quale, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica del territorio dell’ASSL di Sanluri, 
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si è ritenuto opportuno costituire una ulteriore Unità Speciale di Continuità Assistenziali (USCA) 
presso il Comune di Villacidro per quattro mesi; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore della SC Medicina Convenzionata n. 5815 del 
17/11/2020, con la quale si provvedeva a conferire, nell’ambito dell’unica Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale di Villacidro, n. 7 incarichi fino al 31.12.2020, eventualmente prorogabili; 
 
 
PRESO ATTO altresì che con Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sanluri n. 1917  del 
15/12/2020 è stata disposta la proroga dell’attività dell’unica Unità Speciale di Continuità 
Assistenziale di Villacidro sino al 31/03/2021; 
 
VISTA  altresì la comunicazione prot. NP/2020/49856 con la quale il Direttore dell’ASSL Dr. 
Maurizio Locci  chiedeva a questa struttura di procedere all’immediata sostituzione dei medici 
dimissionari dell’USCA di Villacidro e alla chiamata di altri medici al fine di garantire ulteriori 24 ore 
settimanali di attività presso l’USCA di Samassi: 
 
RICHIAMATA  la determinazione n. 6857 del 31.12.2020 con la quale si provvedeva alla proroga 
dei suddetti incarichi con diverse scadenze sulla base delle disponibilità, di cui  4 scadenti entro il 
mese di gennaio 2021; 
 
RICHIAMATA  la determinazione n. 343 del 26.03.2021 con la quale si provvedeva alla proroga dei 
suddetti incarichi con scadenza 30.09.2021; 
 
 
CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere a chiedere la disponibilità a n. 1 medico in 
seguito alla riduzione di orario da parte di 2 medici presenti nell’USCA; 
 
VISTA la comunicazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico trasmessa dal medico Dr.ssa 
Loi Sara; 
  
RITENUTO opportuno prendere atto dell’accettazione dell’incarico di che trattasi; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI CONFERIRE, nell’ambito dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) 
costituita momentaneamente nel territorio dell’ASSL di Sanluri presso il Comune di 
Villacidro,  un nuovo incarico alla Dr.ssa Loi Sara dal 19.05.2021 al 30.09.2021; 
 

2) DI STABILIRE  che al medico verrà corrisposto un  importo lordo pari a €. 40,00/ora con 
versamento dei previsti contributi Enpam nella misura prevista dall’ACN vigente;  
 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrati ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

 

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 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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