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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n.1875 del 09/11/2020     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

 

 
OGGETTO: Ampliamento autorizzazione svolgimento attività libera professione 
intramuraria Dr.ssa Sonia Marchegiani - Dirigente Medico di Psichiatria 

 

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. Iliana Frau 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Iliana Frau 

Il Direttore della 
Struttura 
proponente 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
SI [   ]                           NO [   ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31.10.2020 di nomina del Dott. 
Maurizio Locci quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;   

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13/06/2019 con la quale è stato attribuito 
alla Dr.ssa Guglielmina Ortu l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Ufficio di Staff 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 

attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 marzo 2013, n. 33 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; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività 
aziendali a pagamento dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale 
n.578 del 28.06.2019, attualmente ancora in fase di implementazione sotto l’aspetto delle 
procedure attuative, che viene applicato nelle parti rese già operative; 

VISTA la deliberazione n. 748 del 20/10/2014  del Direttore Generale dell’ASL di Sanluri, con la 
quale la Dr.ssa Sonia Marchegiani, Dirigente Medico di Psichiatria presso il Centro di Salute 
Mentale di San Gavino Monreale, veniva autorizzata a svolgere l’attività libero professionale 
intramuraria presso il suddetto csm; 

VISTA la nota del 12/02/2020, prot. NP/2020/7405, della dr.ssa Sonia Marchegiani con cui ha 
richiesto di poter svolgere l’attività in libera professione intramoenia presso il Centro di Salute 
Mentale di Sanluri con l’aggiunta di nuove prestazioni, corredata di autorizzazione da parte del 
Direttore del CSM di Sanluri; 

VISTA  la Legge 3 agosto 2007, n° 120 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 08.08.2013 avente ad oggetto “art. 2 
D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012. Approvazione linee guida 
sull’esercizio della libera professione intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra 
Azienda e professionista per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso lo 
studio privato del professionista”; 

 RITENUTO di dover autorizzare la Dr.ssa Sonia Marchegiani allo svolgimento dell’attività libero 
professionale intramuraria  presso il ambulatorio del Centro di Salute Mentale di Sanluri, negli orari 
e alle tariffe comunicati dallo specialista nella domanda di autorizzazione;   
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Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE, nelle more della piena attuazione della nuova regolamentazione della 
materia in ambito ATS Sardegna, la dr.ssa Sonia Marchegiani, dirigente medico nella disciplina di 
Psichiatria, allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria nella disciplina medesima, 
presso il Centro di Salute Mentale di Sanluri negli orari e alle tariffe comunicati dalla dirigente nella 
richiesta di autorizzazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con 
decorrenza immediata.  
 

2) DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
3) DI DEMANDARE al direttore degli uffici di staff, al servizio risorse umane e al servizio 
contabilità e bilancio gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione.  
 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dr. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot NP/2020/7405 del 12/02/2020 della Dr.ssa Sonia Marchegiani. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____  
 
Delegato ___________________ 
 
Il Responsabile della pubblicazione 
Dirigente S.C. Ufficio di Staff Sanluri 
Dr.ssa Guglielmina Ortu 
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