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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3024 del 12/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 

 
Il Direttore sostituto: Dott.ssa Luciana Pinna 

 

 

OGGETTO: ASL 4 Ogliastra - Conferimento incarichi, provvisori e Completamento Orario 
titolari, di Continuità Assistenziale decorrenza dal 01 settembre 2022 al 30 novembre 
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 Sig.ra Alessandra Uda  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa  Luciana Pinna  Firma apposta in calce all’atto 

 

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 DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA SOSTITUTO 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

visto il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 132 del 01/07/2022, con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Luciana Pinna l’incarico di sostituzione del 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 n. 51 del 18/05/2018, in attuazione della Direttiva UE 016/680 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 ai fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati; 

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, 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”; 

vista la “Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 4 Ogliastra ai fini 
dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della L. 
241/90 (accordi per disciplinare attività d’interesse comune)”, approvata con Deliberazione n. 99 
del 06.05.2022, che, all’allegato 4 - Risorse Umane, con riferimento alle funzioni inerenti la 
Medicina Convenzionata, recita che “Ares si impegna a supportare le Asl nell’attività di 
conferimento degli incarichi per medici convenzionati”; 

preso atto  che dal 01° settembre 2022 al 30 novembre 2022 sono da assegnare, per mancanza 
di titolari e per scadenza degli incarichi trimestrali precedentemente assegnati i seguenti punti 
guardia di continuità assistenziale: Bari Sardo, Baunei, Jerzu, Lanusei (sede Ilbono), 
Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì e Villagrande, tutti paesi ricadenti negli ambiti 
territoriali della ASSL di Lanusei;  
-che il punto guardia di Talana è carente anche per le dimissioni anticipate di un medico 
trimestrale; 
 
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 e integrato dall’ACN del 21/06/2018 e dall’ACN 18/06/2020 e 
ss.mm.ii., nonché l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale del 28/04/2010; 

considerato che occorre coprire i suddetti punti guardia mediante il conferimento di incarichi 
provvisori della durata massima di tre mesi, con le modalità previste dall’Accordo Collettivo 
Nazionale vigente e dell’ art.19 dell’Accordo Integrativo Regionale;  
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vista la Determinazione dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale n° 1542 del 
30/12/2021 avente per oggetto: “Pubblicazione Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di 
Medicina Generale valevole per l'anno 2022”, pubblicata sul BURAS n° 01 del 07/01/2022; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 795 del 17/03/2022 avente ad oggetto: ”Approvazione 
Graduatoria Aziendale medici aspiranti al conferimento di incarichi trimestrali provvisori e/o di 
sostituzione di Continuità Assistenziale – Anno 2022; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 797 del 17/03/2022 avente ad oggetto: ”Approvazione 
Graduatoria Aziendale per medici di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato disponibili al 
Completamento Orario – anno 2022;  
 
dato atto che per detti incarichi, tramite e-mail, in data 13/07/2022, sono stati convocati i medici 
presenti nelle succitate Graduatorie Aziendali di disponibilità: A1 Iscritti Graduatoria Regionale 
residenti e  non, medici titolari C.O., A3 I Corsisti MMG residenti e non, A4 residenti e non e A5 
specializzandi residenti e non; 
 
preso atto che i medici titolari convocati, sono disponibili a completare l’orario nella sede in cui 
sono titolari, sino al raggiungimento delle 38 h. sett.li come meglio specificato nel verbale presente 
agli atti; 
 
preso atto che per la carenza di medici non è stato possibile ricoprire tutte le sedi carenti 
proposte; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 2484 del 05/08/2022 avente ad oggetto: ”Approvazione 
Graduatoria Aziendale medici aspiranti al conferimento di incarichi trimestrali provvisori e/o di 
sostituzione di Continuità Assistenziale – aggiornamento al 30/06/2022;  
 
dato atto che in data 10/08/2022 sono stati sentiti, per le vie brevi, gli unici due nuovi inserimenti 
presenti nella succitata Graduatoria Aziendale di disponibilità aggiornata al 30/06/2022: A4 
residenti e A5 specializzandi non residenti; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) Di conferire, l’incarico trimestrale provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale 

della ASL 4 Ogliastra per il trimestre 01° settembre 2022 – 30 novembre 2022 ai 

medici sottoelencati: 

A4 residenti   

Cognome Nome  Punto Guardia 

VARGIU LUCA TORTOLI’ 
A4 non residenti   

Cognome Nome  Punto Guardia 

MEREU ANANIO TALANA 

MILIA RAFFAELE PERDASDEFOGU 

A5 non residenti   
Cognome Nome  Punto Guardia 

PIRAS LUCA TALANA 

LEDDA GIAMMARCO LANUSEI(SEDE ILBONO) 
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2) Di prendere atto delle dimissioni anticipate dei medici sottoelencati con decorrenza dalla 
data segnata in tabella: 

DIMISSIONI ANTICIPATE 
TRIMESTRALI 

Cognome Nome Punto Guardia Dec. dimissioni 

MULAS ELEONORA TALANA 01/09/2022 
 

3) Di prendere atto che i medici titolari convocati, completano l’orario sino al 

raggiungimento delle 38 h. sett.li presso la sede in cui sono titolari, come meglio 

specificato nel verbale presente agli atti, per il trimestre 01° settembre 2022 – 30 

novembre  2022: 

Cognome Nome  Punto Guardia 

MASIA LINO SEUI 

PUDDU MARIA ROSA TERTENIA 
 

4) Di dare atto che, nonostante siano stati convocati tutti i medici della graduatoria 

aziendale 2022 e i due nuovi inserimenti della graduatoria aziendale aggiornata al 

30/06/2022, persiste la grave carenza di medici e in particolare nel punto guardia di 

Bari Sardo non si è riusciti a garantire la presenza dei medici occorrenti per svolgere i 

turni; 

5) Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 

6) Di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 

Regionale della Salute – ARES. 

                         

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA SOSTITUTA 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 

 
 
 

 

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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