
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 2018/3721 del 29/11/2018

STRUTTURA PROPONENTE:S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Recepimento  Accorpamento  di  branche,  Regolamento  per  l’elezione  dei
responsabili di branca e Indizione conferenza di Branca per l’elezione dei rappresentanti
di branca degli Specialisti Ambulatoriali Interni della ASSL di Oristano.

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. Giuseppe Melis
Il Responsabile del
Procedimento

Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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. SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018; 

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 sussi-
stono,  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 di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e dif-
fusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U.  n.80  del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambu-
latoriali  e le altre professionalità ambulatoriali  (veterinari,  chimici,  biologi,  psicologi)  del
17/12/2015 (di seguito denominato ACN); Visto in particolare l’art. 27 commi 7 e 8; Visto
l’AIR vigente, pubblicato sul BURAS numero 34 del 22/10/2009;

PREMESSO che nelle riunioni del tavolo di contrattazione sindacale del giorno 07/11/2018
e 15/11/2018 è stato approvato l’accorpamento di branca che si allega alla presente deter-
minazione per farne parte integrante e sostanziale  All.1);

DATO ATTO che il Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale
della provincia di Oristano ha approvato in data 22/11/2018 il regolamento per l’elezione
dei responsabili di branca che si allega alla presente determinazione per farne parte inte-
grante e sostanziale All.2);

DATO ATTO che il regolamento per l’elezione dei responsabili di branca stabilisce che il
seggio elettorale è composto da cinque persone di cui tre scrutatori rappresentanti dei me-
dici specialisti ambulatoriali interni di nomina sindacale, già individuati dalle OO.SS. rap-
presentative, il presidente ed il segretario di nomina Aziendale;
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RITENUTO di dover procedere a nuove elezioni per individuare i Responsabili di branca
dei medici specialisti ambulatoriali interni operanti in questa ASSL;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI INDIRE la conferenza di branca per l’elezione dei responsabili di branca degli spe-
cialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato presso questa ASSL, ai sensi dell’art.
2 dell’AIR vigente, pubblicato sul BURAS numero 34 del 22/10/2009 e dell’art. 27 commi 7
e 8 dell’ACN per la gestione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali e le altre pro -
fessionalità ambulatoriali del 17/12/2015; 

2) DI RECEPIRE:

 l’accorpamento di branca approvato dal Tavolo di contrattazione sindacale che si
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale All.1);

 il regolamento per l’elezione dei responsabili di branca, approvato dal CCZ, che si
allega  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale
All.2);

3) DI STABILIRE che il seggio elettorale sarà istituito nella sala riunioni del Distretto di Ori-
stano al 1° piano del palazzo ubicato in Via Carducci 41 (angolo via Foscolo) ad Oristano;

4) DI DARE ATTO che la Commissione Elettorale sarà composta come segue:

 Presidente: Dott. Antonio Delabona
 Segretaria: Sig.ra Stefania Dessì
 Numero tre scrutatori di nomina sindacale: Dottor Antonio Ciccia, Dottoressa Bian-

camaria Ligas e Dottor Gianfranco Vinci;

5) DI DARE ATTO che la Conferenza per l’elezione dei Responsabili di Branca è fissata
per il giorno 20/12/2018; Il seggio resterà aperto dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ed al termine
delle operazioni di voto si terrà lo scrutinio;

6) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto la segreteria del Comitato Consulti-
vo Zonale;

7) DI PUBBLICIZZARE adeguatamente la conferenza di branca;

8) DI  TRASMETTERE copia del  presente atto  alle  segreterie  provinciali  delle  OO.SS.
coinvolte, agli uffici della medicina specialistica ambulatoriale competenti per gli adempi-
menti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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;

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

Pagina  4 di 5  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

All. 1 Accorpamento di branche.

All. 2 Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti di Branca.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna dal  __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo dell’ASSL di Oristano

________________
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