
           
    

                                   
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

                                AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 
                             
                                 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N _____________DEL ______________

Proposta PDTD N. 1188    del 30/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE :  SC MEDICINA CONVENZIONATA
Dottor  Maurizio  Locci

 

Oggetto: Conferimento incarico provvisorio di Medico Medicina Generale Dottor Salvago 
Domenico nell'ambito territoriale n.1.6 ( Giba, Masainas, Piscinas Sant'Anna Arresi) ASL  7 
Sulcis Distretto Socio Sanitario di Carbonia

                

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 Daniela Boi

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 

                                                           [   ]  SI               [ X  ]   NO

La presente determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 41  della L.R. 24/2020 e 
ss.mm.ii
                                                             [   ]  SI               [  x ]   NO

107329
Font monospazio
1085                    04/04/2022



           

IL DIRETTORE DELLA  S.C.  CONVENZIONATA

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;

VISTA la  Deliberazione  del  Commissario Straordinario   n. 353   del  09./06/.2020  con  la
quale  è  stato attribuito al  Dottor  Maurizio Locci  l'  incarico  di  Direttore  della  Struttura
Complessa Medicina  Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane

VISTO il provvedimento n. 555 del 20.04.2018 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali

DATO ATTO che il  soggetto  che  propone  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 06/11/2012 e norme collegate;
 
RICHIAMATA il Decreto Legislativo del 14.03.2013 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  informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali ;

PREMESSO che  si è preso atto delle dimissioni, del Dott. Salvago Domenico per cessazione
incarico per raggiumti  limiti  d'età presso l'ambito territoriale  n.1.6  (Giba,  Masainas,Piscinas
Sant'Anna Arresi)

VISTO la carenza di   Medici Medicina Generale , a coprire le sedi carenti periferiche e visto le
misure urgenti  connesse all'  emergenza epidemiologica da COVID 19 con nota SISAC  n.
241/2020, al fine di  garantire la continuità assistenziale alla popolazione, la rinomina una volta
pensionato   con  un incarico provvisorio  il  Dott. Salvago Domenico che ne ha fatto richiesta,
a decorrere dal 01/04/2022  fino al superamento dell'emergenza pandemica o alla nomina di
un sostituto.

VISTO l 'ACN per  i Medici  Medicina Generale del 29.07.2009 e s.m.i., che stabilisce all' art 38
la  possibilità  qualora  si  determini  una  carenza  dovuta  a  mancanza  di  medici  in  grado  di
acquisire tutte le scelte disponibili e l' eccedenza degli assistibili sia superiore  alle 300 unità –
di provvedere  al conferimento di incarichi provvisori di assistenza primaria per un periodo di
durata non superiore ai 12 mesi  e la nota SISAC n. 241/2020 “ Misure urgenti di sostegno per
le famiglie, lavoratori e imprese connesse  al COVID-19” , applicabilità ad incarichi in rapporto
di convenzione con il SSN;

ATTESO   che  è  stato  pubblicato  sul  sito  Azienale  della  ASL  7  Sulcis,  una  richiesta  di
disponibilità per il conferimento di un incarico provvisorio MMG per l'ambito n.1.6  della ASL 7
Sulcis  Distretto Socio Sanitario di Carbonia (Giba, Masainas, Piscinas, Sant'Anna Arresi) 

 VISTA l'unica domanda pervenuta del Dott. Salvago Domenico nato a Cagliari il 24/03/1952
Medico Medicina Generale in pensione dal 25/03/2022

RITENUTO  di dover provvedere alla formale approvazione  per l'attribuzione di un incarico
provvisorio di Medico Medicina Generale presso l'ambito n.1.6. della ASL  7 Sulcis Distretto
Socio Sanitario di  Carbonia 
 

       
                                                  ACQUISITA  l'accettazione dell' incarico provvisorio nell'ambito territoriale n. 1.6 della ASL  7

Sulcis Distretto Socio Sanitario di  Carbonia del Dottor  Salvago Domenico con decorrenza
01.04.2022 per un periodo inferiore ai dodici mesi, e la relativa dichiarazione dalla quale risulta
che lo stesso non si trova in posizione di incompatibilità

VISTO  l'Accordo  Collettivo Nazionale per la disciplina con i Medici  Medicina Generale del
29.07.2009 e s.m.i.



           
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.9/29 22/02/2019

DETERMINA  

Per i motivi indicati in premessa

1) DI AFFIDARE  al Dottor Salvago Domenico l' incarico provvisorio (art 38  A.C.N.) di Medico
Medicina Generale, nell'ambito territoriale n.1.6 , con decorrenza dal 01.04.2022 per la durata
inferiore ai 12 mesi, prendendo in carico i pazienti affidatigli dalla ASL Sulcis ,che non abbiano
optato per altro medico di asistenza primaria titolare nell'ambito,

2) DI STABILIRE che dal presente atto non derivano oneri a carico dell'ATS

3) DI  TRASMETTERE  copia  del  presente atto  al  Direttore  del  Distretto  Socio  Sanitario  di
Carbonia per gli  adempimenti  di  propria  competenza,  e all’Ufficio Atti  Amministrativi  per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES

          
 IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

                                                                                                            Dottor Maurizio Locci



           

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non si sono allegati

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non vi sono allegati.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS 
dal _______________________    al  ___________________

Il Direttore della SC  Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
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