
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 6   

 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDELCS/2021008  del 17/11/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Maurizio Locci 
 

 

 
OGGETTO: ASL Lanusei - Conferimento Incarico a Tempo Indeterminato art. 21 ACN 
31/03/2020- n. 30 ore settimanali- dott.ssa Elena Patteri – Specialistica ambulatoriale 
branca Oncologia.  
 

 

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 

Sig.ra – Lucia Podda  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X ]                            NO [ ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione 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 S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 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” e 
ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, a confermare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’Azienda Regionale della Salute (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 e ss.mm.ii.;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 820 del 03/11/2021 di conferma 
incarichi Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, rispettivamente Dott. Giorgio Carboni e 
Dott. Attilio Murru a supporto dell’attività del Commissario Straordinario individuato ai sensi della 
DGR 52/35 del 23/10/2020 e atti collegati, sino al 31/12/2021;  
 

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; 

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

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni del 31/03/20 e s.m.i.; 
 

VISTO l’A.I.R. per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, approvato con deliberazione 
della G.R. della Sardegna n. 41/10 del 08/11/2009, vigente; 
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PREMESSO che sono state autorizzate alla ASSL di Lanusei con nota PG/2021/0198095 del 
12/06/2021 N 80 ore di specialistica ambulatoriale conferibili a tempo indeterminato sulla base del 
finanziamento attribuito con la DGR 11/38-2021;  
 

 DATO ATTO che si è proceduto a espletare le procedure previste dall’ACN 31/03/2020 s.m.i:  

- Mobilità Intraziendale art.30 il solo specialista oncologo in servizio presso la nostra ASSL 
ha rinunciato con nota PG 2021/279425; 

- Completamento  Orario art.20 c.1 non è stato proposto allo specialista in quanto 
massimalista con n 38 ore settimanali , delle quali N 10 con incarico presso altra ASSL; 

ATTESO che è stata richiesta la pubblicazione con nota prot. PG/2021/0282531 del 03/09/2021 
indirizzata al Comitato Consultivo Zonale di Nuoro, di n. 30 ore settimanali di specialistica 
ambulatoriale per la branca di Oncologia; 
 
VISTA la pubblicazione nel sito ATS delle ore disponibili per il III° trimestre - settembre 2021; 

CONSIDERATO che, in seguito alla sopracitata pubblicazione delle ore vacanti della branca di 
Oncologia sono pervenute  n° 2 istanze  come da elenco degli aventi titolo inviato dalla SC 
Medicina –Convenzionata di Nuoro con la nota prot. NP/2021/44434 del 16/11/2021: 

1 Patteri Elena art.21 c.2 lettera h; 

2 Loi Carla  

VISTA la nota acquisita agli atti, con la quale la dott.ssa Elena Patteri, ha comunicato la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico in questione e le conseguenti dimissioni da dirigente medico a 
tempo determinato presso altra ASSL; 

RITENUTO che, non ostano motivi di incompatibilità si procede al conferimento dell’incarico  a 
tempo indeterminato alla dott.ssa Elena Patteri; 

  

PROPONE 

1) DI CONFERIRE  alla dott.ssa Elena Patteri, prima in graduatoria, l’incarico a tempo 
indeterminato nella branca di Oncologia per n°30 ore settimanali di attività specialistica 
ambulatoriale da espletare presso ASSL di Lanusei, ai sensi dell’art. 21 c.2 lettera h dell’ACN 
31/12/2020 e s.m.i con decorrenza che sarà indicata nella successiva nota di conferimento 
dell’incarico; 

 

2)  DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 21 c. 7 l’incarico è confermato previo superamento di un 
periodo di prova di mesi sei; 

 
3) DI PRENDERE ATTO che l’incarico sopracitato ed il relativo trattamento economico sarà 

regolamentato dall’ACN 31 marzo 2020 e dall’A.I.R. della G.R. della Sardegna n. 41/10 del 
08/11/2009 vigenti; 
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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 Elena Patteri, specialista 
ambulatoriale nella branca di oncologia, pari a €     comprensivo degli oneri riflessi a carico 
dell’ente e del compenso lordo, che verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021, come segue:  
 
 
UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO IMPORTO 

DRU 
DIPARTIMENTO RISORSE 

UMANE 1 
A502020611 

Compensi per assistenza medica 
specialistica interna 

5.213.51 

DRU 
DIPARTIMENTO RISORSE 

UMANE 1 

A502020612 
Oneri sociali per assistenza 
medica specialistica interna; 

 

739,77 

DRU 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

1 
A502020614 

IRAP per assistenza medica 
specialistica interna 

443,15 

DRU 
DIPARTIMENTO RISORSE 

UMANE 
1 

A203001010 
Premio Operosità 434,46 

 

4) 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 S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

Dottor Maurizio Locci 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 06/11/2012 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  

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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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