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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.  __________  DEL ___________ 

 

Proposta n. ________ del ___________     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CARBONIA  
Dott. FERDINANDO ANGELANTONI 
 

 

 
OGGETTO: Proroga Progetto “Soccorso Territoriale Carloforte” sino al 30/06/2020 

 

 

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’estensore Dott. Ferdinando Angelantoni  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Ferdinando Angelantoni  

Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott. Ferdinando Angelantoni  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [   ]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Deliberazione 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 ASSL CARBONIA 

 

 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 176 del 11/11/2019 di nomina del 

Dott. Ferdinando Angelantoni in qualità di Direttore della 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 stesso, situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 

collegate; 

DATO ATTO che con Determinazione n° 1430 del 29/08/2019 è stata disposta la proroga del 

Progetto “Soccorso Territoriale Carloforte” sino al 31/12/2019; 

DATO ATTO  altresì che, al fine di dover garantire la continuità assistenziale nell’Isola di San Pietro 

e nell’attesa della nuova organizzazione del Servizio Emergenza-Urgenza, si rende 

indispensabile prorogare il suddetto progetto nonché confermare gli incarichi dei 

Medici che attualmente svolgono la propria attività per il suddetto Progetto sino al 

30/06/2020; data che potrà essere anticipata o posticipata in caso di adozione 

dell’ATS di diverse disposizioni; 

ACQUISITA la disponibilità dei fondi necessari per la prosecuzione del progetto in parola da parte 

del Direttore della S.C. Medicina Convenzionata;  

VISTO  l’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA  

 

 

1) Di stabilire, nelle more della organizzazione del Servizio Emergenza-Urgenza Sardegna e di 

opportune rivalutazioni da parte dell’ATS, la proroga del Progetto “Soccorso Territoriale 

Carloforte” nonché la proroga degli incarichi ai Medici che attualmente svolgono la propria attività 

per il citato Progetto, sino al 30/06/2020; 

2) Di stabilire che la scadenza sopraindicata può essere  anticipata in caso di adozione da parte 

dell’ATS di diverse disposizioni; 

3) Di determinare che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 93.000,00, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

 

DRU 

 

2020-1 

A502020105 

A502020106 

A502020109 

 

 

A7TCB0118 
    € 93.000,00 

 

 

 

4) Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Giuridico-Amministrativa per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 
Dott. Ferdinando Angelantoni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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. 

 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                             La Delegata 
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