
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n. _________ del _____________

STRUTTURA PROPONENTE: 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra ATS Sardegna

e il Medico di Medicina Generale Dott.ssa Paola Zedda per l’utilizzo dell’ ambulatorio 

ASSL di Barumini. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività 
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 

L’istruttore 

 Dott. Ferdinando Angelantoni
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore della Struttura 
Proponente 
 

 

 
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 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  ______________

_____________ 

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI SANLURI 

Approvazione dello schema di convenzione tra ATS Sardegna

e il Medico di Medicina Generale Dott.ssa Paola Zedda per l’utilizzo dell’ ambulatorio 

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 

Soggetto Firma Digitale

Dott. Ferdinando Angelantoni  

 

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

                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [   ]                           NO [X] 

Pagina  1 di 5 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
SANLURI  

______________ 

Approvazione dello schema di convenzione tra ATS Sardegna-ASSL Sanluri 

e il Medico di Medicina Generale Dott.ssa Paola Zedda per l’utilizzo dell’ ambulatorio 

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 

Firma Digitale 

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

SIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

all’art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SANLURI 
 
 

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. 635 del 01.10.2020 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Ferdinando Angelantoni l'incarico di Direttore del Distretto Sociosanitario 

della ASSL 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 e ai Dirigenti 

dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

DATO ATTO dell’assenza di situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto 

normativo di cui alle legge  della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

PRESO ATTO dei vigenti Accordi Collettivi Nazionali e degli Accordi Integrativi Regionali per 

i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta; 

VISTI in particolare: 

 il DPR n. 270 del 28/07/2000, art. 21, comma 9, che prevede la facoltà delle Aziende 

sanitarie di concedere l’utilizzazione di ambulatori disponibili ai Medici di Medicina 

Generale che operino in ambiti territoriali carenti, al fine di favorirne l’inserimento; 

 l’Accordo integrativo regionale per la Medicina Generale siglato il 04/11/2002 e 

allegato alla delibera RAS del 10/12/2002 n. 39/62, in esecuzione del DPR 270/2000; 

 l’art. 9 del suddetto Accordo integrativo il quale prevede, onde incentivare l’apertura 

degli studi medici destinati all’assistenza primaria in tutti i comuni, frazioni o località di 

ciascun ambito territoriale, che le Aziende USL possano concedere gli ambulatori 

pubblici, a condizioni agevolate o eventualmente fino alla completa gratuità e detta i 

criteri per la determinazione della contribuzione del Medico di Medicina Generale alle 

spese di gestione dell’ambulatorio pubblico concessogli in uso; 

 l’art. 34, comma 11 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23/03/2005, per la disciplina 

dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8, D.Lgs n. 502 del 

1992 e successive modifiche e integrazioni; 

 l’art. 35, comma 11, dell’ Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005 per la 

disciplina dei apporti con i Medici di Medicina Generale; 

 

RILEVATO che la ASL n. 6 di Sanluri, con deliberazione del Direttore Generale n° 340 del 

30/04/2012, ha previsto la possibilità di concessione in uso degli ambulatori aziendali e le 

modalità di partecipazione alla spesa da parte dei MMG; 
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ATTESO che la scarsa densità della popolazione afferente al Distretto di Sanluri comporta 

che lo stesso MMG, al fine di permettere un agevole accesso dell’utenza alle cure primarie, 

presti servizio presso ambulatori siti in diversi Comuni; 

RITENUTO opportuno favorire l’accesso ai servizi sanitari della popolazione residente neI 

Comune di Barumini anche con l’apertura in loco dell’ambulatorio per l’assistenza primaria; 

RILEVATA l’esigenza della Dott.ssa Paola Zedda, Medico titolare di incarico di Assistenza 

Primaria, di disporre di un ambulatorio nel quale esercitare l’attività di di MMG a favore dei 

cittadini residenti nel Comune di Barumini;  

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere una convenzione di concessione in uso 

dell’ambulatorio sito in Piazza San Francesco, nel Comune di Barumini; 

PRECISATO che la validità delle convenzioni sopraelencate ha decorrenza dalla data di 

sottoscrizione e durata triennale; 

PRESO ATTO che la quota di partecipazione alla spesa del Medico di Medicina Generale 

firmatario della convenzione in oggetto è determinata su base annua, secondo i criteri 

individuati nella suindicata deliberazione aziendale n. 340 del 30/04/2012 e precisata nel 

contratto allegato al presente atto; 

EVIDENZIATO che il recupero da parte dell’ATS delle somme dovute dal Medico succitato, 

sarà effettuato con le competenze del mese di riferimento e che le somme dovute dovranno 

essere recuperate entro il limite massimo del 50% dei compensi lordi erogato al Medico dalla 

Asl per il mese di riferimento e fino al conguaglio nel mese successivo; 

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, per la concessione in uso dell’ ambulatorio sito in Piazza San 

Francesco Barumini per i giorni e negli orari indicati nello schema di accordo che si 

approva; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS- 

ASSL di Sanluri; 

3) DI DEMANDARE alla S.C. Medicina Convenzionata, a seguito della stipula della 

convenzione, il recupero delle somme dovute daI MMG per la partecipazione alla spesa di 

gestione dell’ambulatorio concesso in uso, secondo i criteri individuati dalla deliberazione 

aziendale n. 340 del 30/04/2012 e precisato nell’allegata convezione; 

4) DI CONFERIRE delega a sottoscrivere la convenzione in argomento al Direttore del 

Distretto di Sanluri, Dott. Ferdinando Angelantoni; 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 

necessari e alla SC Ufficio di Staff ASSL di Sanluri per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on – line dell’ATS Sardegna 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SANLURI 

Dott. Ferdinando Angelantoni 
                                          (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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Schema accordo  

2. ____________________________________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’ATS Sardegna dal ______________ al _______________ 

                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. ssa Guglielmina Ortu _________________________________ 

 

Il Delegato _______________________________ 

 

 

 

 
 
 

Daria.Lucieri
Font monospazio
24/11/2020

Daria.Lucieri
Font monospazio
09/12/2020


		2020-11-23T11:59:47+0100
	ANGELANTONI FERDINANDO


		2020-11-23T12:01:32+0100
	ANGELANTONI FERDINANDO


		2020-11-24T11:00:43+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2020-11-24T12:39:20+0100
	LUCIERI DARIA




