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IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA 

 

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES NP/2022/87 del 
14/01/2022, “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. 
Continuità amministrativa”; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 09/06/2020, con la quale è stato attribuito 
al Dott. Maurizio Locci l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina Convenzionata afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
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; 

 
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; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 51 del 18/05/2018, in attuazione della Direttiva UE 2016/680 del 
27/04/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativa alla protezione delle persone fisiche, con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati; 
 
CONSIDERATO che la graduatoria pubblicata con determina dirigenziale ATS n° 3961 del 
08/07/2021, è esaurita e che con la determina dirigenziale n° 978 del 12/10/2021 dell’Assessorato 
Igiene e Sanità RAS, pubblicata nel BURAS n. 57 del 14/10/2021, sono state bandite ulteriori sedi 
carenti di Pediatria di Libera Scelta, relative all’anno 2021; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 
29/07/2009 e l’art. 4 dell’ACN 2018, che stabilisce la procedura per l’assegnazione degli incarichi; 
 
VISTA la determina n° 6764 del 26/11/2021, con la quale sono state approvate le graduatorie 
relative alle sedi carenti 2021, stilate in relazione alle domande pervenute; 
 
DATO ATTO che in data 27/12/2021 con Determinazione Dirigenziale n. 7736 è stato attribuito alla 
Dott.ssa LIGAS MARIANNA nata il 06/03/1982, l’incarico titolare di Pediatria di Libera Scelta per l’ambito 
territoriale 108.12 - ASSL Cagliari, Comuni di Escalaplano, Esterzili, Nurri, Orroli, Sadali, Seulo, 
Villanovatulo; 

 
Per i motivi esposti in premessa 

 

 
DETERMINA 

 
1) DI AUTORIZZARE il conferimento dell’incarico di titolarità di Pediatria di Libera Scelta a far data dal 

28/03/2022 alla Dott.ssa LIGAS MARIANNA, per l’ambito territoriale 108.12 - ASL Cagliari, Comuni 

di Escalaplano, Nurri, Orroli; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio SAU competente per l’ambito 108.12 della 

ASL Cagliari per gli adempimenti di competenza; 
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3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano al momento oneri a carico dell’ARES; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 

Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute – 

ARES. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott. Maurizio Locci
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

no 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES dal / /  
al / /  

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi o il 
suo delegato. 

 
 

' _ 

 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

no 

107329
Font monospazio
24 01  2022

107329
Font monospazio
08  02  2022


		2022-01-21T12:48:10+0100
	MURA IRIS


		2022-01-21T16:21:15+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2022-01-24T08:11:01+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




