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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. PDTD/2021/5379 del 06/09/2021      
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Maurizio Locci 
 

 
 
OGGETTO: Conferimento definitivo dell’incarico di titolarità a tempo indeterminato per 
l’Assistenza Primaria alla   Dr.ssa Cotza Maria Giovanna, nell’ambito carente 2.1 Sanluri 
Distretto di Sanluri ASL Mediocampidano 
 

 
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’istruttore Sig. Gian Franco Tuveri  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Maurizio Locci (firma apposta in calce) 

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

SI [ ]                         NO [x]  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 
 

 
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 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. 24/2020 e succ. modif – Costituzione delle Aziende. 
Fase di prima applicazione Continuità amministrativa”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 09/062020 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 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;  

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; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29.07.2009, integrato con l’Accordo Collettivo Nazionale del 08.07.2010;  
 
VISTE le determinazioni n. 1295 del 13/11/2018 n. 1414 del 26/11/2018, con le quali il 
Servizio di promozione e governo delle reti di cura dell’Assessorato Igiene e Sanità 
dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, ha disposto la pubblicazione dei bandi 
per la copertura delle sedi carenti di assistenza primaria – relative alle sedi carenti 2018, 
per tutto l’ambito regionale. 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n 864 del 18.11.2021 con la quale 
sono stati conferiti gli incarichi di assistenza primaria per le sedi carenti anno 2019.  
 
 PRESO ATTO che nelle suddette determinazioni è stata individuata la ATS Sardegna - 
ASSL Cagliari quale ufficio regionale incaricato dell’espletamento delle procedure di 
attribuzione degli incarichi vacanti ed è stata stabilita la relativa procedura;  

VISTI gli artt. 34 e 35 dell’ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i medici di 
Medicina Generale riguardante la copertura degli ambiti territoriali carenti e 
dell’instaurazione del rapporto convenzionale di titolarità;  

VISTA la nota Prot. PG/2021/397516 del 10/12/2021 con la quale è stato richiesto al   
Dr.ssa Cotza Maria Giovanna, contestualmente  alla notifica di adozione  della 
Deliberazione del Commissario  N°864 del 18/11/2021 ,  l’impegno entro il termine di 90 
giorni dal ricevimento della stessa, ad adempiere a  quanto disposto dall’art 35 comma 3 
ACN vigente: 



                                                  
 
 
 

Dr.ssa Cotza Maria Giovanna                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pagina  3 di 4 
 

 
1.  “aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli (1.4  Villacidro), tenuto conto 

delle eventuali prescrizioni di cui all’art.34 comma 11, uno studio professionale 
idoneo secondo le prescrizioni di cui all’art 36 e darne comunicazione  all’Azienda; 

2. eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro comune, 
3. comunicare l’Ordine Professionale provinciale al quale  è iscritto”; 

PRESO ATTO della dichiarazione acquisita al protocollo PG/2022/577 del 19/01/2022 con 
la quale  la Dr.ssa Cotza Maria Giovanna ha comunicato l’apertura  dello studio 
professionale secondo il disposto dell’art.34 comma 11 dell’ACN  della Medicina Generale 
vigente; a far data dal 01/02/2022. 

 
VERIFICATO  che la Dr.ssa Cotza Maria Giovanna con l’autocertificazione informativa 
(DPR 445 del 28/12/2000) protocollo PG/2022/577 del 19/01/2022 ha formalmente 
accettato l’incarico di  titolarità di Assistenza Primaria   per nuova titolarità nell’ambito 
carente 2.1 Sanluri Distretto di Sanluri ASL Mediocampidano e dichiara l’assenza di cause 
di incompatibilità; 

RITENUTO di dover procedere al conferimento definitivo dell’incarico di Assistenza 
Primaria a tempo indeterminato, come previsto dall’art. 35 dell’ACN per la Medicina 
Generale vigente, al seguente Medico: 

AMBITO 
TERRITORIALE 

MEDICO NUOVA 
TITOLARITA’ 

TRASFERIMENTO 

2.1 Sanluri Dr.ssa Cotza Maria Giovanna  X 

VERIFICATA  la regolarità della procedura; 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in premessa,  
 
1) DI CONFERIRE in via definitiva  l’incarico di titolarità di Assistenza Primaria alla   
Dr.ssa Cotza Maria Giovanna, nell’ambito carente 1.4 con apertura nel comune Sanluri  
Distretto di Sanluri ASL Mediocampidano; a far data dal 01/02/2022. 
 
2) DI STABILIRE  che secondo il disposto dell’art 35 comma 3 – 4 ACN per la Medicina 
Generale, l’incarico di titolarità per l’Assistenza Primaria, nell’ambito carente 2.1 Sanluri 
ASL Mediocampidano assegnato alla   Dr.ssa Cotza Maria Giovanna, si considera 
definitivamente conferito con decorrenza 01/02/2022. 
 
3) DI AUTORIZZARE  il competente ufficio Anagrafe Assistiti all’iscrizione della Dr.ssa 
Cotza Maria Giovanna negli elenchi dei Medici di Medicina Generale dell’ambito territoriale 
2.1 Sanluri  ASL Mediocampidano a far data dal 01/02/2022. 
 
4)DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano al momento oneri a carico 
dell’ARES; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per gli adempimenti di competenza, al Direttore del 
Distretto di Sanluri  ASL Mediocampidano, all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES; 
 
                                              IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA  
                       Dott. Maurizio Locci  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

no 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

no 

 

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

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