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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 -  
ASSL Oristano N° ____ DEL __/__/____ 

 
 

Proposta n.1572 del 27.09.2021 

  
STRUTTURA PROPONENTE:   COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
– ASSL ORISTANO 
 

 
 

OGGETTO: attivazione di nuovi turni di Medicina Specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato 

ASSL di Oristano – finanziamento attribuito con DGR 11/38  - 2021. 

 
 

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 

   

Il Responsabile 
del Procedimento 
e Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dr. Giorgio Carlo Steri Firma apposta in calce 

 

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

 

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

SI [ ]                          NO [X] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL Oristano  

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTE   

 la DGR n. 36/32 del 31,08,2021 con la quale è stato attribuito al Dott. Giorgio Carlo Steri 
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;   

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 674 del 06/09/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
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;  
 
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali, 
veterinari e le altre professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) ambulatoriali del 31.03.2020 
(di seguito denominato ACN);  
 
PRESO ATTO CHE con la DGR 11/38 – 2021 viene stabilito che le ore complessive di medicina 
specialistica ambulatoriale interna finanziate per anno per la ATS Sardegna ammontano a n. 
892.427 (in ragione di 13 mensilità) e, pertanto, che il numero delle ore a tempo indeterminato 
conferibili, sulla base delle proiezioni delle ore già conferite a tempo indeterminato, si attesta a n. 
1.918 ore settimanali per la ATS Sardegna; 
 
VISTA la nota protocollo NP/2021/30427 del 28 luglio 2021 con la quale il Commissario 
Straordinario dell’Assl di Oristano indicava il dettaglio, per branca e sede, dei turni di specialistica 
ambulatoriale interna conferibili a tempo indeterminato ed individuate in numero 50 ore 
complessive settimanali; 
 
CONSIDERATO CHE sulla base della ricognizione del fabbisogno del territorio di afferenza della 
ATS Sardegna, in termini di assistenza sanitaria di medicina specialistica ambulatoriale, rispetto al 
monte ore sopracitato, sulla base delle ore strutturali già assegnate e di quelle cessate, le ore 
conferibili sono state ripartite tra le Aree Socio Sanitarie della ATS Sardegna, sulla base di 
pertinenti parametri in ordine alle peculiari esigenze di riequilibrio dell'offerta di servizi, quali: 
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 l’indice di consumo: misura dell’utilizzo di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte dei 
residenti, sia infraregionale che extraregionale; 

 l’indice di mobilità passiva: misura della percentuale di prestazioni specialistiche ambulatoriali 
utilizzate dai residenti al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento; 

 la densità dell’offerta pesata: indicatore della dotazione di punti di offerta di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali; 

 l’entità della richiesta di prestazioni non soddisfatte attraverso l’analisi delle liste d’attesa. 
 

DATO ATTO CHE il numero di turni di specialistica ambulatoriale conferibili a tempo indeterminato 
sulla base del finanziamento attribuito con la DGR 11/38 – 2021 e attribuiti alla ASSL di Oristano è 
pari a n. 50 ore settimanali; 
 
PRESO ATTO che sulla base della ricognizione del fabbisogno effettuata sono state identificate le 
branche e le sedi di svolgimento degli incarichi da attribuire come da tabella allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) 
 
CONSIDERATO necessario dare mandato alla SC Medicina Convenzionata, presso l’ASSL 
Oristano, di attivare quanto prima le procedure di conferimento di turni a tempo indeterminato 
mediante le procedure stabilite dall’ACN 2020 vigente; 
 
 

DETERMINA 
 
1) DI PROCEDERE all’approvazione dei turni  per branca e per sede (Allegato 1) che si allega per 

farne parte integrante e sostanziale:  
  
2) DI dare mandato alla SC Medicina Convenzionata di attivare le procedure di conferimento degli 

incarichi a tempo indeterminato di Specialistica Ambulatoriale di cui alla presente 
Determinazione;  

 
3) DI TRASMETTERE copia Determinazione alla s.c. Servizio giuridico-amministrativo ASSL 

Oristano per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di ATS-Sardegna.;  
 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL Oristano 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1  
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico amministrativo ASSL di Oristano  
(o il suo delegato). 

_____________________________ 
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