
            
    
                            

                                                     
                           
                                                      SERVIZIO SANITARIO 
                                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                                   ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA
                                 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N                                  DEL 

Proposta n PDET/2019/1486  del  18.07.2019

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Socio Sanitario di Iglesias Dottoressa Annaclara Melis

 
Oggetto: Modifica  delibera n. 57 del 16.01.2012 della ex ASL 7 Carbonia
                Costituzione Commissione di cui all'art.25 e 27 ACN 29.07.2009 

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 Maria Novella Marcia

Il  Responsabile del   Procedimento
e  Responsabile  Struttura
Proponente

Dottoressa Annaclara Melis

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

                                                           [ x  ]  SI               [   ]   NO

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               [  x ]   NO
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                                                           IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI IGLESIAS 

   
 

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore   Generale  n. 142   del  29.12.2016  di  nomina  della Dottoressa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria  Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali

VISTA la deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  214   del  06.03.2019  con  la  quale  è  stato  attribuito alla
dottoressa Annaclara Melis l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario di Iglesias
ASSL  di Carbonia 

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
allo  stesso,  situazioni   di   conflitto  di   interesse  in  relazione   all'oggetto   dell'atto,  ai sensi  della  legge 190
06/11/2012 e norme collegate;
 
RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14.03.2013,  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  informazione  da  parte
delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali ;

DATO ATTO  che   con  atto n. 57 del 16.01.2012 il Direttore Generale della ex ASL 7 di Carbonia  aveva
deliberato di istituire, così come previsto dagli artt. 25 e 27 dell'ACN 29.07.2009 due Commissioni, una per
ciascun Distretto

DATO ATTO  che  in data 6 dicembre 2011 il Distretto Socio Sanitario di Carbonia aveva provveduto all'elezione
dei rappresentanti Medici di Medicina Generale per la commissione di cui all'art. 25 e 27 ACN 29 LUGLIO 2009 

CONSIDERATO  che si rende necessario, al fine di garantire la continuità dei lavori,  sostituire due  componenti
della Commissione istituita presso  presso il Distretto di Carbonia  il Dottor Marco Martinetti eletto dai MMG in
quanto  collocato  in  quiescenza  e  la  Dottoressa  Antonella  Serra  eletta  dalla  ASL  7  in  quanto  nominata
responsabile Formazione e individuare per le due Commissione il Nominativo del Segretario

VISTE le risultanze  delle votazioni di cui al verbale agli atti dell'ufficio:
1) Dottor Martinetti  Marco
2) Salvago Domenico
3) Lai Sergio
4) Rovere Roberto
5) Ibba Daniela

CONSTATATO che interpellati i Dottori Lai Sergio e Rovere Roberto  hanno  comunicato di rinunciare a far parte
della commissione  partecipazione alla commissione

CONSIEDRATO  che la Dottoressa Ibba Daniela interpellata ha fatto sapere di essere disponibile a far parte
della suddetta Commissione
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposta è necessario modificare la delibera n.57 del 16.01.2019
nella  parte  in  cui  viene  nominata  la  Commissione  di  Iglesias  inserendo  come  Segretario  la  posizione
organizzativa  dei  Distretti   e  per  quanto  riguarda  la  Commissione  del  Distretto  di  Carbonia  modificare  il
nominativo di Dottor Martinetti con la Dottoressa Ibba Daniela e la Dottoressa Serra Antonella con il Dottor   e di
lasciare invaiata le restanti parti della delibera 

VISTO l'Accordo  Integrativo  Regionale  per  la   Medicina  Gene  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 19/9 del 19.05.2010

VISTO l'ACN 29 luglio 2009 e s.m.i. 

                                                



            
                                                          PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

                              

                                     
1)   DI  MODIFICARE   la  deliberazione  della  ex  ASL 7  di  Carbonia  n.  57  del  16.01.2012 :  Costituzione
Commissione di cui all'art.25 e 27 dell'ACN n. 29 LUGLIO 2009 

3)  DI STABILIRE che  dalla modifica  della deliberazione di cui sopra le commissioni risultano essere così
composte:  

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS
➢ Il Direttore del Distretto o un suo delegato
➢ Il Responsabile del  Servizio Farmaceutico o un suo delegato 
➢ Dottoressa Rosa Anna Garifo 
➢ Dottoressa Elisabetta Pezzi 
➢ Dottoressa Anna Rita Serra
➢ Dottoressa Carlo Ferrara 
➢ Dottoressa Eliana Locci Posizioni Organizzativa dei Distretti della ASSL di Carbonia con funzioni di
        segretario 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA
➢ Il Direttore del Distretto o un suo delegato
➢ Il Responsabile del  Servizio Farmaceutico o un suo delegato
➢ Dottoressa Isabella Vacca
➢ Dottor Luca Giovanni Marini 
➢ Dottor Domenico Salvago
➢ Dottoressa Daniela Ibba 
➢ Dottoressa Eliana Locci Posizioni Organizzativa dei Distretti della ASSL di Carbonia con funzioni di
        segretario 

4) DI LASCIARE invariata le restanti parti  della deliberazione  n. 57/2012

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IGLESIAS 
Dott.ssa Annaclara Melis 

(firma apposta sul frontespizio) 

    IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO -SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su esposta 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

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale 
esecuzione

 
                                                   IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA
                                                        Dottoressa Maria Maddalena Giua 



            

                                          

      

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non vi sono allegati 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non vi sono allegati.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS 

dal                                                                 al 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL  Carbonia

Dottoressa Margherita Cannas
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