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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2022/312 del 08/02/2022     
 
IL DIRIGENTE  Dott. Maurizio Locci 
 

 

OGGETTO: Rettifica Determina n. 122 del 01.02.2022 di Approvazione Avviso per l’inclusione 
nelle graduatorie di disponibilità ai sensi dell’art. 19 c. 12 dell’ACN 2020 ss.mm.ii. valevoli per 
l’anno 2022 per la specialistica ambulatoriale dell’ambito dei Comitati Zonali di Sassari - Nuoro – 
Oristano – Cagliari 

 

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 

Dott.ssa Michela Brocca  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        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 DIRIGENTE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 
della nomina per l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) in 
forza della Delibera di Giunta Regionale R.A.S. n. 51/34 del 30/12/2021;  
 
VISTA la nota del Direttore Generale ARES Sardegna NP/2022/87 del 14/01/2022 avente ad 
oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. 
Continuità amministrativa”;  
 
VISTA la deliberazione n. 5 del 26/01/2022 relativa all’organizzazione aziendale provvisoria della 
Azienda Regionale della Salute – ARES con la quale si dispone di confermare, in via provvisoria 
fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 555 del 20/04/2018 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 353 del 9 giugno 2020 
con la quale è stato attribuito al Dott. Maurizio Locci l’incarico di Direttore della S.C. 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 ss.mm.ii. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; il D.lgs. n. 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016 così come recepito 
dal D.lgs. n. 101/2018; 

 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 e ss.mm.ii., di disciplina dei rapporti con gli 
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, vigente (di seguito ACN vigente); 
 
RICHIAMATA la determina n. 122 del 01.02.2022 avente ad oggetto l’approvazione dell’Avviso per 
l’inclusione nelle graduatorie di disponibilità ai sensi dell’art. 19 c. 12 dell’ACN 2020 ss.mm.ii. 
valevoli per l’anno 2022 per la specialistica ambulatoriale dell’ambito dei Comitati Zonali di Sassari 
- Nuoro – Oristano – Cagliari riservato a specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei 
requisiti dell’art. 19 c. 4 ACN 2020 ss.mm.ii. e a laureati in odontoiatria e protesi dentaria e laureati 
in medicina e chirurgia, non specializzati ed iscritti all’Albo degli odontoiatri ai sensi della Norma 
finale n. 7 ACN 2020 ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, il modulo domanda di inclusione nelle graduatorie 
di disponibilità sopracitate riporta un errato indirizzo pec cui inviare l’istanza 
(sc.medicinaconvenzionata@pec.aressardegna.it); 
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RITENUTO necessario rettificare, coerentemente con quanto riportato nell’Avviso approvato con 
Determina n. 122/2022, che si allega alla presente determina per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1), l’indirizzo pec, cui inviare l’istanza di inclusione nelle graduatorie di 
disponibilità sopracitate, riportato nel modulo di domanda, che si allega alla presente determina 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), con il corretto indirizzo pec: 
sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it;  
 
RITENUTO necessario riaprire i termini per l’invio della domanda, prorogando di ulteriori 7 giorni la 
scadenza prevista dall’Avviso; 
 
Per i motivi esposti in premessa che si richiamano integralmente  

DETERMINA 
 

1) DI RETTIFICARE la Determina n. 122 del 01.02.2022, coerentemente con quanto riportato 
nell’Avviso, che si allega alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1), limitatamente all’indirizzo pec cui inviare l’istanza di inserimento nelle graduatorie 
di disponibilità per l’anno 2022 ex art. 19 c. 12 dell’ACN 2020 ss.mm.ii. riportato nel modulo di 
domanda, che si allega alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 2), con il corretto indirizzo pec sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it; 

2) DI RIAPRIRE i termini per l’invio della domanda, prorogando di ulteriori 7 giorni la scadenza 
prevista dall’Avviso; 

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

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ASL Sassari, ASL Nuoro, ASL Oristano e ASL 
Cagliari per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso 

2) Modulo di domanda 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

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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