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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE    

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
 
Proposta n. 2546 del 21/07/2022 
 
DIRETTORE   SC MEDICINA CONVENZIONATA: Dott. ssa Pinna Luciana 
 

 

OGGETTO: Conferimento  Incarico Provvisorio di Assistenza Primaria – Ambito 1.4 - Distretto di 
Sassari – Comune di Florinas – Asl Sassari 

 

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 Paola Angela Cesaraccio  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.  Antonio Gambula 

 
 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [ ]           DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ x ] 
 

 
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 SC MEDICINA CONVENZIONATA 
 

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 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 n. 209 del 28/09/2022, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna l’incarico di Direttore della S.C. Medicina Convenzionata afferente al 
Dipartimento Risorse Umane con decorrenza 01/10/2022; 
 
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 pubblicità, 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; 
 
VISTA la Deliberazione Direttore Generale Asl di Sassari  n° 339 del 18/07/2022, avente per 
oggetto la Presa d’atto della stipula della Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra 
ARES Sardegna e l’ASL n°1 di Sassari ai fini dell’attuazione della Riforma Sanitaria Regionale 
prevista dalla L.R. n°24/2020, ai sensi dell’art. 15 della Legge n° 241/90 (Accordi per disciplinare 
attività di interesse comune); 
 
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 
ss.mm.ii. ; 
 
VISTO l’art. 38 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, 
che regola il conferimento degli incarichi provvisori di Assistenza Primaria; 
 
VISTO la richiesta del Distretto Sanitario Asl Sassari pervenuta per le vie brevi in data 22/06/2022 
di pubblicazione di un Avviso di disponibilità al conferimento di incarico provvisorio per il Comune 
di Florinas; 
 
DATO ATTO di aver proceduto nella stessa data alla pubblicazione dell’Avviso con prima 
scadenza in data 29/06/2022 e successivamente se non fossero pervenute istanze utili, aperto fino 
al conferimento di un incarico; 
 
CONSIDERATO che è pervenuta agli atti dell’ufficio della Medicina Convenzionata entro i termini 
previsti come agli atti dell’ufficio, n°1 domanda di disponibilità a ricoprire l’incarico, del Dott. Unali 
Marco che rinuncia formalmente all’incarico; 
 
DATO ATTO che ad Avviso aperto è pervenuta agli atti dell’ufficio della Medicina Convenzionata 
un ulteriore istanza detenuta agli dell’ufficio, di disponibilità a ricoprire l’incarico, della Dott.ssa 
Taras Matilde la quale contattata per le vie brevi  rinuncia anch’essa formalmente  all’incarico; 
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PRESO ATTO della revoca della rinuncia all’incarico del Dott. Unali Marco, presentata in data 
14/07/2022 
 
VISTA l’autocertificazione informativa agli atti dell’ufficio con nota di protocollo PG/2022/51354 del 
14/07/2022 compilata e sottoscritta dal Dott. Unali Marco dalla quale non risulta alcuna causa di 
incompatibilità ex art 17 ACN, con il presente incarico provvisorio; 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 
 

DETERMINA 
 
 

Verificata la regolarità della procedura 
 

• DI PRENDERE ATTO della graduatoria aziendale di riferimento come indicata di seguito: 
 

 
 
 
 
 
 

• DI DARE ATTO all’attribuzione, secondo quanto richiesto dal Distretto Sanitario dell’Asl di 
Sassari, dell’incarico provvisorio di Assistenza Primaria con obbligo di apertura nel Comune 
di Florinas – ambito 1.4 – Distretto di Sassari a far  data dal 14/07/2022, fino a nomina di 
titolare di Assistenza Primaria nell’ambito, per una durata comunque non superiore a 12 
mesi, non rinnovabile automaticamente e come di seguito indicato:  
 

 
 

 
 

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

• DI TRASMETTERE copia del presente alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 
 

                                               IL Direttore SC Medicina Convenzionata 

                     Dott. ssa Luciana Pinna 

POSIZIONE  
GRADUATORIA 

AZIENDALE 
MEDICO RESIDENZA PUNTEGGIO 

1 DOTT. UNALI MARCO SASSARI 8.467 

2 DOTT.SSA TARAS MATILDE NULE 1.083 

POSIZIONE  GRADUATORIA 
AZIENDALE 

MEDICO RESIDENZA 

1 DOTT. UNALI MARCO SASSARI 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

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 Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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