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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. DET/2019- 582   del 25.03.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei- Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione  Attività  Iibero Professionale intramoenia degli specialisti 
ambulatoriali  nella branca di Odontoiatria: Dott. Livio Angoletta e Dott. Ubaldo Cadoni  

 

 

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 Angela Anna Arra  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Sandro Rubiu   

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                           NO [ 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. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
Direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ATS n.   323 DEL 10.04.2019 che nomina   il d.m. dr. Sandro D.M. 
Rubiu   Direttore del Distretto Socio Sanitario di Tortolì, il quale   ricopriva   già quell’incarico  dal 17.04.2012 a seguito 
dell’atto  n. 119 adottato  dal Direttore Generale della ex ASL 4 di Lanusei ; 

119 del 17.04.2012 con la quale è stato nominato il  

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; 

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 377 del 13.06.2008 e n. 461 del 10.07.2008 con le quali sono 
stati approvati, rispettivamente il Regolamento Aziendale e il relativo Piano aziendale sull’attività 
libero - professionale intramuraria dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza 
sanitaria del ruolo sanitario ai sensi della Legge 120 del 03.08.2007 

 
ACCERTATO   che nelle more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo regolamento, in fase di 
approvazione, le varie ASSL son autorizzate ad applicare quelli precedentemente approvati dalle 
ex aziende sanitarie; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 49 del 02.03.2000, avente per oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento 
concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del 
S.S.N.”; 
 
VISTO L’ ACN 17/12/2015 degli   Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità 
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell art. 8 DLgs .n. 502 del 1992 e s.m.i; 
 

Preso atto dell’ accordo  del Comitato Consultivo Zonale di Nuoro  competente anche per il 

territorio dell’ASSL di Lanusei, redatto ai sensi  articolo 40 dell’ ACN  sopracitato nel quale si 
definisce lo svolgimento dell’ attività libero professionale intramoenia degli specialisti e 
professionisti ambulatoriali;   
 
 VISTE le richieste avanzate dai dott. Livio Angoletta e dott.  Ubaldo Cadoni, specialisti 
ambulatoriali in Odontoiatria, tendenti ad ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività libero 
professionale presso le Strutture Aziendali del Distretto di Tortolì; 
 
PRESO ATTO che le suddette richieste sono state accolte e autorizzate dal Direttore del Distretto 
come si evince dalla nota pg.2018.282172 del 04.09.2018   che ne ha verificato la disponibilità 
degli spazi e delle attrezzature, nonché della tipologia di attività da svolgere; 
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VISTA la legge 3 agosto 2007 n.120 recante “disposizioni in materia di attività libero – 
professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, cosi come integrata e modificata dalla 
legge 8 novembre 2012, n.189; 
 
CONSIDERATO che nulla osta all’accoglimento delle richieste avanzate dagli specialisti 
ambulatoriali   sopra indicati; 
 

PROPONE 

1) di autorizzare   le richieste dei Dirigenti Medici, Livio   Angoletta e Ubaldo Cadoni specialisti 
ambulatoriali in Odontoiatria tese ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare la libera   professione, 
presso le Strutture aziendali; 
 
2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS ASSL di 
Lanusei;  
 
3) di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 
 
4) di trasmettere il presente atto ai fini della sua esecuzione alla S.C. Ciclo attivo ed alla S.C. 
Trattamento Giuridico ed Economico, ciascuno per la relativa parte di competenza; 
 

Il Direttore SC Ufficio di Staff 
Dr. Frau Virgilio 
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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; 

DETERMINA 
 

1) di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

2) di trasmettere copia del presente atto, alla Direzione del Distretto per gli adempimenti di 
competenza e al S.C Servizio Giuridico Amministrativo /S.C. ufficio di Staff di Area   per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS SARDEGNA 

-. 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Nessun Allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno Allegato 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Lanusei dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 
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