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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 
Proposta n.894 del 22/05/2020 

 
STRUTTURA  PROPONENTE: Direzione ASSL Cagliari.  
Dott Carlo Murru 

 

 
OGGETTO : Nuova composizione  del Comitato aziendale permanente per la medicina 
generale ex art. 23 ACN del 29/07/09 e s.m.i dei medici di Medicina generale – 
sostituzione dei componenti cessati. 
 
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 
e Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rita Concas  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
   
       SI [ ]                       NO [ X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVOPROVVEDIMENTO [ ] 

 

 
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 DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n.177 del 12/11/2019  di nomina del 

Dott. Carlo Murru in qualità di  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ATS n.308 del 30/12/2019, n.96 del 

11/02/2020 e n.171 del 09.03.2020 di proroga  dell’incarico di Direttore della ASSL di Cagliari al 
Dott. Carlo Murru ; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n.11 del 18.01.2017 e s.m.i. , integrata 
con deliberazione n.22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14.02.2018, con la quale è stato 

approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrative 
delle ASSL; 

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 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 comma 1 dell’art.23 dell’ A.C.N. 29/07/09 e s.m.i. , dei medici di medicina generale il 
quale dispone che in ciascuna azienda, o ambito definito dalla Regione, è costituito un Comitato 
aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle 
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale; 
 
VISTA la Deliberazione del direttore Generale ATS n. 124 del 16/03/2017 avente ad oggetto 
“Comitati Aziendali per la Medicina Generale – art. 23 ACN per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale – disposizioni”, con la quale si dispone, tra l’altro, di confermare, 
sino alla rimodulazione del nuovo assetto organizzativo, i Comitati Aziendali per la Medicina 
Generale così come costituiti in ciascuna delle ex 8 Aziende Sanitarie Locali prevedendo che gli 
stessi siano presieduti dal Direttore di Area Socio Sanitaria o da un suo delegato; 

 

VISTA la determinazione Direttore ASSL n. 948 del 07/06/2019 avente ad oggetto:” Nuova 
composizione Comitato aziendale permanente per la medicina generale ex art.23 ACN del 
29/07/09 e s.m.i. dei medici di medicina generale;  
 
PRESO ATTO che il Prof. Luigi Minerba è cessato dall’incarico di Direttore Dell’Area Socio 
Sanitaria di  Cagliari e conseguentemente dalla carica di Presidente del Comitato in parola; 
 
PRESO ATTO inoltre che il Dott. Marco Sulcis, nominato Supplente delegato del cessato 
Presidente e Componente titolare del Comitato, si trova in ferie da prepensionamento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario ATS, Dott. Maurizio Locci; 
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RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, istituire la nuova composizione del Comitato 
aziendale permanente per la medicina generale ai sensi dell’’art. 23 ACN 29/07/09/ e s.m.i.  
come di seguito indicato: 
 
Titolari     Supplenti  
Dott. Carlo Murru Presidente  Dott. Antonello Corda Presidente delegato   ASSL Ca 

Dott. Antonello Corda   Dott. Giampaolo Marongiu               ASSL Ca 

Dott. Andrea Loi    Dott.ssa Rita Salis     ASSL Ca 

Dott.ssa Luisa Casu   Dott.ssa Cinzia Congiu    ASSL Ca 

Dott. Umberto Antonio Nevisco  Dott.ssa Corda Maria Evangela   FIMMG 

Dott.ssa Maria Concetta Spada Dott. Salvatore Puddu Intesa Sindacale ( Simet- Cgl 

med. – Sumai – Cisl - Medici ) 

Dott. Edoardo Giuseppe Depau Dott. Flavio Busonera               SNAMI 

Dott. Andrea Lai Dott. Giorgio Pitzalis              SMI 

 

Di confermare nelle funzioni di Segretario la Dott.ssa Francesca Spada Funzionario ASSL Ca

  

 
DETERMINA 

 

1) DI ISTITUIRE la nuova composizione del Comitato aziendale permanente per la medicina 
generale come indicato in premessa; 
 
 

2) DI DARE ATTO che il Comitato aziendale permanente  per la medicina generale ex art. 23 
ACN 29/07/09/ e s.m.i.  ha una nuova composizione dettata dalla necessità di sostituire il 
presidente, il suo delegato e un componente titolare, in quanto cessati dai relativi incarichi 
istituzionali; 
 

3) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS – 
ASSL di Cagliari; 
 
 

4) DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla SC  Servizio Giuridico - Amministrativo di 
Area  per  la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS- Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 

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

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata 
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