
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA  SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _____ DEL  __/__/____

Proposta n. 756 del 04.03.2022

DIRETTORE  SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dott. Maurizio Locci

OGGETTO: ASSL n° 7 del Sulcis-  Conferimento incarichi provvisori di Continuita Assistenziale
periodo dal  01.03.2022  al  31.05.2022

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'Istruttore Renzo Defraia

Il Responsabile del Procedimento
 

Dr. Maurizio  Locci   (firma apposta in calce)

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela 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 e
ss.mm.ii.

SI []                         NO [ X]
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IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

VISTO il quadro normativo in ambito Sanitario Nazionale e  Regionale:

 D.L.gs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
Legge 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. Abbrogazione della Legge Regionale n.10 del 2006, della Leg-
ge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori nor-
me di settore;

VISTA la DGR n° 51/34 del 30/12/2021 di nomina del Direttore Generale dell’Azienda Regio-
nale della salute – ARES;

VISTA  la  nota  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salure  –  ARES “L.R.
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità
amministrativa” - NP/2022/87  del 14/012022;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 555 del 22/04/2018 di attribuzione del-
le 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.  Maurizio Locci
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  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; 

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  successivamente  modificato  ed  integrato  dell’ACN  del  21  giugno  2018  e
dall’ACN del 18 giugno 2020 s ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n°
1139 del 02/12/2020 avente per oggetto l’approvazione della “Graduatoria Unica Regionale
Definitiva dei medici di Medicina Generale valevole per l’anno 2021” pubblicata sul BURAS
del 17/12/2020 – Supplemento Straordinario n° 83 al Bollettino n° 74;
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RICHIAMATO l’art. 19 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale del 29
aprile  2010  “Sostituzioni  e  Incarichi  Provvisori”  secondo  il  quale  “entro  30  giorni  dalla
pubblicazione sul Buras della Graduatoria regionale annuale e definitiva, i medici interessati a
ricoprire incarichi provvisori”, inviano alle singole Aziende comunicazione di disponibilità;

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 25/02/2021 avente come oggetto “ASSL
Carbonia  –  Approvazione  Graduatoria  Aziendale  di  disponibilità  per  incarichi  trimestrali
provvisori e/o di sostituzione  di Continuità Assistenziale Anno 2021; 
 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 4267 del 22/07/2021 avente come oggetto “ASSL
Carbonia  –  Approvazione  Aggiornamento  al  30.06.2021  -  Graduatoria  Aziendale  di
disponibilità per incarichi trimestrali provvisori e/o di sostituzione  di Continuità Assistenziale
Anno 2021; 
 

DATO ATTO che nel servizio di Continuità Assistenziale sono da assegnare,  per il trimestre 1
Marzo  2022 – 31 Maggio  2022  gli incarichi in diverse sedi di Guardia Medica;

CONSIDERATO  che  a seguito della convocazione via Pec del  10/02/2022  - sono stati
convocati  i  medici  presenti  nella  graduatoria  di  disponibilità   in  base  ai  requisiti  in  loro
possesso ed alla posizione occupata utile per il conferimento dell’incarico;

VISTE  le dichiarazioni di  disponibilità e di  accettazione dell’incarico sottoscritte dai medici
interpellati per il conferimento degli incarichi di cui trattasi;

RITIENE  di  dover  procedere  all’attribuzione  degli  incarichi    per  il  servizio  di  continuità
assistenziale,  per le sedi vacanti  nella ASSL n. 7 del Sulcis – per il  periodo e sede   per
ciascuno  indicato  –  ai  medici  inclusi  nel  prospetto  “A”  ,  costituente  parte  integrante  e
sostanziale  del presente provvedimento;
Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
Verificata la regolarità della procedura

1)  DI  CONFERIRE ai  medici  inclusi  nel  prospetto  “  ALLEGATO  A”,  costituente  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’incarico nel servizio di Continuità
Assistenziale della ASSL n. 7 del Sulcis, per il periodo e sede per ciascuno indicato nel
medesimo prospetto,  a partire dal 01.03.2022;

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

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza all’Ufficio
Delibere e Determine per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tu-
tela della Salute  ARES.

                                      IL DIRETTORE S.C. MEDICINA CONVENZIONATA

   Dott.  Maurizio Locci
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ALLEGATI  SOGGETTI  A  PUBBLICAZIONE

 
      ALLEGATO “A” 

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 Direttore responsabile della pubblicazione ( o il suo delegato)

 ___________________________   
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