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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  __/__ /____ 

 
Proposta n° PDTD/2022/755 del 04/03/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Maurizio Locci  
 

 
 
OGGETTO: ASL Mediocampidano - Cessazione incarico per recesso  Specialista Ambulatoriale 
Dott.ssa Mura Maria Gabriella - Branca Endocrinologia - Distretto di Guspini 

 
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 Sig. Gian Franco Tuveri  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Locci Maurizio (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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Font monospazio
 637                  04  03   2022



                                                  
 
 
 
 

 Cessazione incarico Dr.ssa Mura Maria Gabriella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagina  2 di 3 

 

  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; 
 
VISTI i provvedimenti 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 pubblicita', 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 gli Specialisti Ambulatoriali 
Interni,Veterinari ed altre professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) esecutivo con l’ 
intesa sancita in data 31/03/2020 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le 
Regioni, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;  
 
VISTA la nota  prot. PG/2022/0003442 del 02/03/2022, con la quale la Dr.ssa Mura Maria 
Gabriella comunicava le dimissioni  da  Specialista Ambulatoriale titolare nella  Branca  
Endocrinologia presso il  Poliambulatorio di Guspini - Distretto di Guspini per n° 4 ore  settimanali 
cosi come previsto dall’art. 38 c 1 dell’ACN 3/03/2020 con decorrenza  dal 02/05/2022; 
 
RITENUTO che si rende necessario, per quanto sopra adottare il presente atto, e disporre la 
cessazione incarico per recesso della Dr.ssa Mura Maria Gabriella; 
 
ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere favorevole di legittimità 
degli stessi in  ordine alla proposta sopra formulata; 
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DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in premessa,  
 
1) DI PRENDERE atto della cessazione incarico per recesso della Dr.ssa Mura Maria Gabriella 
Medico Specialista Ambulatoriale titolare nella  Branca  di Endocrinologia presso il 
Poliambulatorio di Guspini - Distretto di Guspini per n° 4 ore settimanali con decorrenza  dal  
02/05/2022. 
 
DI DEMANDARE  al Servizio Medicina Convenzionata Asl Mediocampidano  l’applicazione di 
quanto previsto dal  A.C.N.   vigente, in ordine al presente Atto. 
 
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 
Guspini-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 

 
 
 
 

ALLEGATI  SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

no  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

no  

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line on-line 
dell’Azienda Regionale della Salute – ARES ___/___/_____ al ___/___/_____  
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi o 
il suo delegato.  
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