
Pagina  1 di 7 

  

 
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

 
Proposta n. 179 del 31/01/2022 
 
DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA: Dott. Maurizio Locci 
 

 

OGGETTO: ASL Sassari – Proroga n°6 Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) per il 

periodo 01/01/2022 – 31/03/2022 – Conferimento incarichi I - IV - V – VI interdistrettuali. 

 

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 Dott.ssa Maria Luisa Santoru  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Gambula 

 
 

 

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 DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA 
 
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

D.Lgs n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 
421" e ss.ii.mm.; 

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 DGR n° 51/34 del 30/12/2021 di nomina del Direttore Generale dell’Azienda Ragionale 
della salute – ARES; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale ATS n°134 del 14/01/2021 di rettifica della Determinazione 
Dirigenziale ATS 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; 
 
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 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 257 del 15/04/2020 avente ad oggetto 
“Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) e riorganizzazione delle Cure 
Primarie”, con particolare riferimento al punto 3 dell’allegato laddove prevede per l’ASSL di Sassari 
la possibilità di rimodulazione organizzativa e variazione della composizione delle USCA; 
 
ATTESO che con Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 663 del 22/04/2020 si dispone 
l’istituzione di tre Unità Speciali di Continuità Assistenziale con Sede nei Distretti di Sassari, 
Alghero ed Ozieri provvedendo ad adibire alle tre sedi, sette medici per ciascuna USCA; 
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RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 2238 del 
29/04/2020 con la quale si provvedeva all’individuazione di n. 21 medici da assegnare alle n. 3 
USCA dell’ASSL di Sassari con sede nei Distretti di Alghero, Ozieri e Sassari; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale ATS n°2500 del 15/05/2020 avente per oggetto 
“ASSL Sassari – Conferimento incarichi ai medici da destinare alle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale per i Distretti Socio Sanitari di Alghero, Sassari e Ozieri. ACN-09 smi per la disciplina 
dei rapporti con medici di medicina generale.”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 1337 del 03/09/2020 avente 
oggetto “Integrazione componenti e proroga Unità Speciali di Continuità Assistenziale sino alla 
data del 31/12/2020 e comunque alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore”; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n°1406 del 21/09/2020 avente per oggetto 
“ASSL Sassari - Costituzione di n. 2 ulteriori Unità Speciali di Continuità Assistenziale, per un 
totale di cinque, sino alla data del 31/12/2020 eventualmente prorogabili”; 
  
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n°1590 del 20/10/2020 avente per 
oggetto “ASSL Sassari – Proroga Unità Speciali di Continuità Assistenziale, di cui alle 
Determinazioni n°663 del 22/04/2020, n°1337 del 03/09/2020, n°1406 del 21/09/2020 fino alla data 
del 31/03/2021 e potenziamento della fascia oraria della quarta e quinta USCA interdistrettuali”; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n°1624 del 29/10/2020 avente per oggetto 
“Costituzione sesta Unità Speciale di Continuità Assistenziale interdistrettuale e potenziamento 
della fascia oraria delle tre USCA Distrettuali di cui alle Determinazioni n°663 del 22/04/2020 e 
n°1337 del 03/09/2020; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale ATS n°6511 del 16/12/2020 avente per oggetto 
“ASSL Sassari – Conferimento incarichi IV–V–VI USCA interdistrettuali”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale ATS n°2813 del 14/05/2021 avente per oggetto 
“Rettifica Determinazione Dirigenziale n°6511 del 16/12/2020”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 L:R: 24/2020 – ASSL 
Sassari n°128 del 25/02/2021 avente per oggetto “ASSL Sassari – Proroga n°6 Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale, di cui alle Determinazioni n°663 del 22/04/2020, n°1337 del 03/09/2020, 
n°1406 del 21/09/2020, n°1590 del 20/10/2020 e n°1624 del 29/10/2020per il periodo01/04/2021 – 
31/12/2021 e comunque fino alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 L:R: 24/2020 – ASSL 
Sassari n°248 del 11/03/2021 con la quale viene rettifica la previsione di spesa per errore 
materiale”; 
 
VISTA Determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 L:R: 24/2020 – ASSL Sassari n° 
1829 del 15/12/2021 avente per oggetto “Assl Sassari – Proroga n°6 Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale cui alle Determinazioni n°128 del 25/02/2021 per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 
e comunque fino alla data di cessazione dell’emergenza, se anteriore”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°81 del 27/01/2022 avente per oggetto “ASSL 
Sassari – Conferimento incarichi ai medici da destinare alle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale (USCA) interdistrettuali”; 
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PRESO ATTO che in data 30/12/2021 il Coordinatore Unico USCA Assl Sassari ha trasmesso agli 
uffici della SC Medicina Convenzionata di Sassari l’elenco dei medici USCA e relativo impegno 
orario settimanale al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra gli uffici della Sc Medicina Convenzionata e i 
medici inseriti negli elenchi forniti a codesta Struttura, si è provveduto a inoltrare via mail le 
autocertificazioni (D.P.R. 445 del 28/12/2000) per l’accettazione formale dell’incarico a 12 h/sett. o 
24 h/sett.; 

 

DATO ATTO che con protocollo n. PG/2022/3230 del 24/01/2022 e PG/2022/4179 del 27/01/2022 
sono state acquisite formalmente le autocertificazioni relative alla disponibilità per la proroga degli 
incarichi USCA; 

 

PRESO ATTO che gli uffici competenti della SC Medicina Convenzionata di Sassari, come da 
regolamento sui controlli preventivi delle autocertificazioni e come previsto dal D.P.R. 445/2000, 
hanno eseguito i medesimi controlli a campione, a seguito di sorteggio delle dichiarazioni 
presentate; 

 

PRESO ATTO che rimane in capo alla Direzione dell’Asl, per il tramite delle Direzioni dei Distretti, 
la verifica delle idoneità e del rispetto delle norme contenute all’art. 17 dell’ACN-09 smi per la 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; 

 

STABILITO che al medico verrà corrisposto un compenso lordo pari a € 40,00/ora e che in 
ottemperanza alle norme ex ACN in oggetto lo stesso fruirà delle previsioni contrattuali ivi 
contenute; 

 
Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

Verificata la regolarità della procedura 
 

 Di prorogare con decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 eventualmente rinnovabili 
nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali dell’ASL di Sassari, n°15 incarichi, 
a 12/ h/sett. – USCA I - IV, ai medici come di seguito elencati per sede: 

 

COGNOME NOME SEDE - DISTRETTO 

BAZZONI  SANDRO SASSARI 

CHELO GIUSEPPINA SASSARI 

CRASTA MARIA RITA SASSARI 

ERRE MARIA ELENA SASSARI 

EVANGELISTI DANIELA SASSARI 

FILIGHEDDU ANDREA SASSARI 

FIORI MONICA SASSARI 

GIORDANI NELLA SASSARI 

MANAI  STEFANO SASSARI 

MOCCI LAURA SASSARI 

MUGLIA PIETRO PAOLO SASSARI 
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NERI NADIA SASSARI 

PICCIRILLI CARLO SASSARI 

SATTA AURORA SASSARI 

TODDE  MARIA LAURA SASSARI 

 

 Di prorogare con decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 eventualmente rinnovabili 
nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali dell’ASL di Sassari, n°10 incarichi, 
a 12/ h/sett. – USCA V - VI, ai medici come di seguito elencati per sede: 

 

COGNOME NOME SEDE - DISTRETTO 

BALZANO EDOARDO SASSARI 

BITTI ALESSANDRA SASSARI 

BRUNDU LAURA SASSARI 

DELIGIOS  CHIARA SASSARI 

LUPINO MAURO SASSARI 

MELE  SILVIA SASSARI 

MURGIA ANNA SASSARI 

PACIFICO LAURA SASSARI 

TIANA FRANCESCA SASSARI 

TOLA PAOLA SASSARI 

 

 Di prorogare con decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 eventualmente rinnovabili 
nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali dell’ASL di Sassari, n°2 incarichi, 
a 24/ h/sett. – USCA V - VI, ai medici come di seguito elencati per sede: 

 

COGNOME NOME SEDE - DISTRETTO 

DEIANA GIORGIA SASSARI 

PIRAS ANTONIO SASSARI 

 

 Di prorogare con decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 eventualmente rinnovabili 
nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali dell’ASL di Sassari, n°7 incarichi, 
a 12/ h/sett. – USCA Alghero, ai medici come di seguito elencati per sede: 

 

COGNOME NOME SEDE - DISTRETTO 

FIORI PIERPAOLO ALGHERO 

FLORE  SILVIA ALGHERO 

LA MANCUSA CLAUDIO ALGHERO 

LAI FRANCESCO ALGHERO 

MANGATIA PAOLO ALGHERO 

SECCHI IRENE ALGHERO 

SUSSARELLU NICOLA ALGHERO 

 

 Di prorogare con decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 eventualmente rinnovabili 
nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali dell’ASL di Sassari, n°8 incarichi, 
a 12/ h/sett. – USCA Ozieri, ai medici come di seguito elencati per sede: 

 

COGNOME NOME SEDE - DISTRETTO 

BACCIU LUCA OZIERI 

BALDINU IOLANDA MADDALENA OZIERI 

BRANDINO LUCA OZIERI 

BUSSU CLAUDIA OZIERI 

CAMPUS ROBERTA OZIERI 
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DELIGIA ANTONIO OZIERI 

SABA PIETRO PAOLO OZIERI 

SAVIGNI STEFANO OZIERI 

 

 Di prorogare con decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 eventualmente rinnovabili 
nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali dell’ASL di Sassari, n°1 incarico, 
a 24/ h/sett. – USCA Ozieri, ai medici come di seguito elencati per sede: 

 

COGNOME NOME SEDE - DISTRETTO 

MUNDULA NICOLA OZIERI 

 

 DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 
 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – 
ARES. 
 
 
 
 
 
 

                                                              IL DIRETTORE  

              Dott. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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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