
 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____

 
Proposta n.           del 
 
IL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Maurizio Locci 
 

 
OGGETTO: ASL SASSARI e A SL GALLURA
indeterminato Medici Specialisti Ambulatoriali pubblicazione 
Sassari Olbia/Tempio - Avviso del 01.12.2021 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo  Soggetto

L’estensore Dott.ssa Silvia Pais

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Gambula
 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
- ARES 

 SI [  ]                         NO [  ]           
 

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

 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE   

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____

SC MEDICINA CONVENZIONATA 

SL GALLURA  – Approvazione graduatoria 
Medici Specialisti Ambulatoriali pubblicazione 4° Trimestre 2021

Avviso del 01.12.2021 – 

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’intere

Soggetto  Firma Digitale

Dott.ssa Silvia Pais  

Dott. Antonio Gambula 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 

 
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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____  

Approvazione graduatoria ore a tempo 
4° Trimestre 2021, ambito zonale  

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 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 

DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA  

VISTO il D.Lgs n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" 
e ss.ii.mm.; 
 
VISTA la L.R. n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme 
in materia. Abrogazione della L. R. n. 10 del 2006, della L. R. n. 23 del 2014, della L. R. n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 
25.11.2021 di costituzione dell'Azienda Regionale della Salute (ARES), di cui all'art. 3 della legge di riforma, a 
far data dal 1 gennaio 2022; 
 
DATO ATTO  che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR N. 
51/34 del 30.12.2021 alla nomina della Dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell'Azienda 
Regionale della Salute (ARES); 
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e 
s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 
14/01/2022; 
 
VISTA la Determinazione n° 134 del 14/01/2021 di rettifica della Determinazione n° 84 del 12/01/2021, avente 
per oggetto la presa d’atto del rientro in servizio del Dott. Locci Maurizio a far data dal 01/01/2021, come 
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 pubblicità, 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; 

RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario ASSL Sassari ex art. 47 della L R.24/20, 
n.1023 del 27.07.2021 avente ad oggetto Individuazione del fabbisogno aggiuntivo di ore di medicina 
specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato ASSL Sassari; 

VISTO l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre 
professionalità sanitarie del 31.03.2020, integrato dall'ACN del 20.05. 2021,  in particolare l'art. 30 comma 6 e 
l'art.20 commi 1 e 2 i quali prevedono che prima della pubblicazione degli incarichi si proceda, nell'ordine, 
all'attivazione della mobilità intraziendale di cui all'art.30 comma 6 ed al completamento orario di  cui all'art. 20 
commi 1 e 2; 

VISTI gli Avvisi pubblicati dall’ASSL di Sassari (sede del Comitato zonale Sassari – Olbia/Tempio) sul sito 
aziendale dell’ATS Sardegna riguardanti i turni da assegnare per mobilità intraziendale ex art.30, co. 6, ACN 
del 31.03.2020 nelle date del 19/08/2021 e del 27/10/2021 con integrazione de 04/11/2021; 

VISTI gli Avvisi pubblicati dall’ASSL di Sassari sul sito aziendale dell’ATS Sardegna riguardanti i turni di 
completamento orario ex art. 20 commi 1 e 2  dell'ACN 31.03.2020 nelle date del 28/10/2021 e del 
18/11/2021; 

 



 
 
 
 

Pagina  3 di 4 

DATO ATTO  che a seguito dell'espletamento della procedure suindicate non sono state assegnate ore nelle 
branche di: Cardiologia, Oculistica, Urologia, Neurologia, Dermatologia, Radiologia con specifiche 
competenze in ecografia, Psichiatria, Fisiatria, Biologia con specifiche competenze in Scienze 
dell’alimentazione, Pneumologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Odontostomatologia, Odontoiatria, Medicina 
dello Sport, Reumatologia e Neuropsichiatria infantile; 
 
DATO ATTO  che essendo state espletate le procedure ex art. 30 comma 6 (mobilità intraziendale) e ex art.20 
commi 1 e 2 (completamento orario)è stato possibile procedere alla pubblicazione delle ore relative alle 
branche suindicate ex art 20 comma 3 ACN 2020,; 
 
PRESO ATTO che in data 01/12/2021 l’ASSL di Olbia ha trasmesso la richiesta di pubblicazione di ore 
vacanti nella Branca di Odontoiatria c/o il Distretto di Olbia e di Tempio; 
 
VISTO l’Avviso, pubblicato in data 1 Dicembre 2021, sul sito aziendale dell’ATS Sardegna, per il conferimento 
di incarichi a tempo indeterminato ore di Medicina Specialistica ambulatoriale 4° Trimestre 2021 per le ASSL 
di Sassari  e Olbia /Tempio sedi del comitato zonale, ambito provinciale Sassari – Olbia/Tempio; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’Avviso risultano pervenute e acquisite al protocollo n. 66 
domande;  
 
DATO ATTO che, previa verifica delle istanze, si è provveduto alla formulazione della relativa graduatoria 
rispettando i criteri di priorità stabiliti dall’art. 21 ACN 2020, come da Allegato 1 al presente provvedimento di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che non sono state presentate istanze per le Branche di Radiologia con specifiche competenze in 
ecografia, Psichiatria, Fisiatria e Medicina dello Sport; 
 

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE  la graduatoria relativa alle ore di Specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato 
pubblicata nel 4° Trimestre 2021 per le ASSL di Sassari e di Olbia /Tempio, sedi del comitato zonale ambito 
provinciale Sassari – Olbia/Tempio, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
Provvedimento; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione della medesima graduatoria all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale 
della Salute – ARES; 
 
DI DARE ATTO  che è in facoltà della Struttura il riesame della propria attività qualora si dovessero accertare 
posizioni non legittime; 
 
DI DARE ATTO che i Medici Specialisti ambulatoriali interessati possono presentare alla SC Medicina 
Convenzionata, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, istanza motivata di riesame della loro 
posizione in graduatoria, in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori Generali Asl Sassari e Asl Gallura per gli adempimenti 
di competenza. 

 

IL Direttore della struttura  

Dott.________________  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Allegato 1 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale 
della salute- ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________ 
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