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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE   

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
 
Proposta n. 232 del 02/02/2022 
 
IL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA: Dott. Maurizio Locci 
 

 

OGGETTO: Parziale rettifica di  Determinazione  Dirigenziale n° 100 del 31/01/2022 

 

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 Paola Angela Cesaraccio  

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 DELLA 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 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; 
 
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 Direttore Generale ATS Sardegna n° 1108 del 26/10/2018 avente per 
oggetto:” Progetto Sistema Informativo Cure Primarie, Gestione della non emergenza. Attivazione 
sperimentale del Servizio 116117.Indizione selezione Medici Continuità Assistenziale. 
Individuazione referente funzionale sanitario.”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 1069 del 18/12/2018 avente per oggetto:” Ratifica degli 
atti e dei verbali relativi all’Avviso di Pubblica Selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di 
Medici operanti nel servizio di Continuità Assistenziale dell’ATS da assegnare alle Centrali 
Operative del Progetto Numero Unico Servizio Cure Mediche non Urgenti emanato con 
Deliberazione del Direttore Generale n° 1108 del 26/10/2018”; 
 
VISTA la Deliberazione n°95 del 04/02/2019 avente per oggetto: “Recepimento dell’Accordo del 24 
novembre 2016 (Rep. Atti n. 221/CSR): Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 12 dell’Intesa 10 luglio 
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2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) “Patto per la Salute 2014-2016” tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità 
di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117”. Richiesta di attivazione 
sperimentale del numero 116117nella Regione Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°63 del 26/09/2019 avente per oggetto: 
“Riapertura dei termini di presentazione delle domande relative al bando di selezione per la 
formazione di una graduatoria di Medici di Continuità Assistenziale da destinare alla Centrale 
Operativa 116117 di Sassari e della manifestazione di interesse rivolta a Collaboratori 
Professionali Sanitari Infermieri per le CO116117 di Sassari e Cagliari”; 
 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n° 16 del 03/01/2020 avente per oggetto: “Ratifica degli atti 
e dei verbali relativi riapertura dei termini di presentazione delle domande relative al bando di 
selezione per la formazione di una graduatoria di Medici di Continuità Assistenziale da destinare 
alla Centrale Operativa 116117 di Sassari come da Deliberazione del Commissario Straordinario 
n° 63 del 26/09/2019”; 
 
ATTESO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 278 del 28/04/2020, sono state 
istituiti due Gruppi di Intervento Tecnico e Coordinamento (GITeC) per il Nord Sardegna (ASSL 1, 
2, 3 e 4) ed il Sud Sardegna (ASSL 5, 6, 7 e 8) , col compito di supportare l’organizzazione dei 
percorsi di prevenzione e contenimento, nonché di assistenza e cura dei pazienti territoriali o neo 
dimessi dalle strutture ospedaliere, tramite il coordinamento dei gruppi GOTT e delle USCA;  
 
VISTA la nota prot. 24154 del 04/06/2020 con la quale i dirigenti medici referenti dei GITeC 
richiedono – al fine di dar seguito a quanto stabilito nella suddetta deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 278/2020 con l’attivazione di due Centrali Operative Territoriali (COT), una con 
sede in Cagliari ed una con sede a Sassari – personale medico di Continuità Assistenziale 
sufficiente per assicurare l’operatività delle COT dalle ore 08,00 alle ore 20,00 per 7 giorni la 
settimana;  
 
VISTO il bando per l’affidamento degli incarichi pubblicato sul sito ATS in data 09/06/2020, nel 
quale sono stati fissati i criteri per la stesura della relativa graduatoria; 
 
VISTA la  Determinazione Dirigenziale n° 3525 del 13/07/2020 avente per oggetto: “Approvazione 
graduatoria per Centrali Operative Territoriali (C.O.T.) – Sedi Sassari e Cagliari; 

VISTA la  Determinazione Dirigenziale n° 4011 del 10/08/2020 avente per oggetto: “ Rettifica 
determina n. 3525 del 13/07/2020 - graduatoria per C.O.T. sede Sassari”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 509 del 10/08/2020 avente per oggetto: 
“Riorientamento del progetto” “Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP) per nuove esigenze 
legate all’emergenza CoViD-19” e Attivazione della Sperimentazione del NE 116117 nella Regione 
Sardegna. Istituzione di due Centrali Operative Territoriali con sede a Cagliari e Sassari”; 
 
VISTA la nota NP/2020/34004 del 11/08/2020, avente per oggetto: “Reclutamento del personale 
medico del Servizio di Continuità Assistenziale da destinare alle Centrali Operative  Territoriali – 
116117 di Sassari e di Cagliari”; 
 
VISTE le Determinazioni n°6211 del 03/12/2020, n°1623 del 22/03/2021, n° 1806 del 30/03/2021, 
n° 4757 del 24/08/2021 e n° 6588 del 22/11/2021 di proroga degli incarichi in essere e/o 
conferimento nuovi incarichi Centrale Operativa di Sassari  COT/116117 ; 
 
CONSIDERATA  la richiesta pervenuta per le vie brevi in data 14/12/2021, della Direzione della 
Centrale Operativa nord Sardegna - COT 116117, con la quale si richiede, considerata la 



 

 

 

Pagina  4 di 6 

persistente esigenza di garantire tutte le attività attualmente svolte presso la CO116117 Nord 
Sardegna,  la necessità di una proroga degli incarichi attualmente in essere presso la COT116117 
per ulteriori  3 mesi ovvero sino al 31 marzo 2022 compreso; 
 
VISTI gli artt. 70 comma 7 lett. b e 65 comma 2 dell’ACN di Medicina Generale vigente; 
 
VISTE le autocertificazioni dei medici prorogati, acquisite agli atti dell’ufficio in data 16/12/2021; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 100 del 31/01/2022, avente per oggetto la proroga degli 
incarichi provvisori presso la Centrale Operativa COT/116117 Nord Sardegna  per il trimestre 
01/01/2022 – 31/03/2022; 
 
CONSIDERATO che nella summenzionata Determinazione Dirigenziale, per refuso, nella tabella 
riepilogativa dei medici incaricati, viene inserito il nominativo della Dott.ssa Tedde Laura che a 
seguito di dimissioni non è più in forze alla centrale operativa ed è stato indicato un  impegno 
orario settimanale della Dott.ssa Murabito Rossella a 38/h/sett anziché a 24/h/sett; 
  
RITENUTO di dover procedere a parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 100 del 
31/01/2022; 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

Verificata la regolarità della procedura 
 
 

• DI  RETTIFICARE parzialmente la  Determinazione Dirigenziale n° 100 del 31/01/2022 e 
modificare il riepilogo degli incarichi prorogati, escludendo dalla tabella dei medici incaricati, 
la Dott.ssa Tedde Laura che a seguito di dimissioni non è più in forze alla centrale 
operativa e modificare l’impegno orario settimanale della Dott.ssa Murabito a 24/h/sett 
anziché, 38/h/sett; 
 

• DI DARE ATTO che gli incarichi provvisori  in proroga presso la Centrale Operativa 
COT/116117 Nord Sardegna, per il trimestre 01/01/2022 – 31/03/2022, sono attribuiti a n° 8 
medici con impegno orario a 18/h/sett, n°3 medici con impegno orario a 12/h/sett e n°1 
medico con impegno orario a 24/h/sett, come di seguito riportato nel dettaglio:  

 
COGNOME MEDICO NOME H/SETT 

MURABITO ROSSELLA 24 

BIOSA MARIA VITTORIA 18 

CHESSA VANNA 18 

ENNA AMELIA 18 

LORRAI MARIA PAOLA 18 

MANNU FABIANA ELIA 18 

MURA ANTONIO 18 

PAULESU DOMENICA CATERINA 18 

SETZI MARIA GRAZIA 18 

STANGONI DANIELA 12 

ARESU LEONORA 12 

CONGIU AGOSTINO 12 
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• 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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