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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 328 del 16/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro D.M. Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Incarico Provvisorio Assistenza Primaria Ambito n. 1.7 : Comune Seui -                 

dott.ssa Flavia DEIDDA dec. 01/01/2018. 
 

 

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.ra Alessandra Uda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Sandro D.M.Rubiu Firma apposta in calce 

 

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

SI [ ]                         NO [X]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
921

ddalia
Casella di testo
06/02/2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione 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 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;  

PREMESSO che nell’ambito 1.7: Seui - Gairo - Osini - Ulassai - Ussassai, per la cessazione del 
medico convenzionato per l’assistenza primaria con decorrenza 31.12.2017 nel comune di Seui, si 
è creata una carenza di assistenza dovuta alla mancanza di medici in grado di acquisire 
agevolmente, tutte le scelte del medico titolare cessato;  

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale del 23/03/2005 e s.m.i.; 

RICHIAMATO  l’art 38 c. 1 dell’ACN sopraccitato il quale prevede che in caso di carenza si può 
conferire l’incarico provvisorio ad un medico scelto nel rispetto della graduatoria regionale, 
possibilmente residente o, se esistente, dalla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15 c. 12 dello 
stesso ACN; 

SENTITO il Comitato Aziendale, così come previsto dall’articolo suddetto, riunitosi in data 
13.12.2017, che rilevata la carenza di MMG che sono in grado di acquisire agevolmente tutte le 
scelte, esprime parere favorevole al conferimento di un incarico provvisorio secondo le procedure 
di cui all’art 38 dell’ACN, per mesi sei rinnovabili; 
 
DATO ATTO che per attribuire l’incarico provvisorio sono stati convocati i medici presenti nella 
Graduatoria Aziendale 2017 aggiornata al 30.06.2017, senza impedimenti costituiti da altri incarichi, 
nel seguente ordine: Disponibili presenti nella Graduatoria Regionale 2017 residenti e non, 
Disponibili con Attestato di Medicina Generale residenti e non, Disponibili non presenti in 
Graduatoria Regionale 2017 residenti e non; 
 
CONSIDERATO che l’unico medico, tra i convocati in data 20.12.2017, come risulta dal verbale 
n.06/MMG e dalla dichiarazione sottoscritta in data 22.12.2017, disponibile all’incarico provvisorio 
presso il comune di Seui con decorrenza 01.01.2018 per 6 mesi rinnovabili, è la dott.ssa Flavia 
Deidda;  

 
VALUTATO che ai medici incaricati provvisoriamente così come cita l’art. 38 c.6 dell’ACN 
anzidetto “… l’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo 
possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo”; 
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RITENUTO opportuno concedere in uso l’ambulatorio aziendale, idoneo allo svolgimento 
dell’attività di medico di medicina generale, sito nel comune di Seui; 
 
ESAMINATA l’autocertificazione informativa, resa in sede di assegnazione dell’incarico, dalla 
quale risulta che la dott.ssa Flavia Deidda è incaricata a tempo determinato, nella continuità 
assistenziale presso il comune di Seui, ma non ostano motivi per l’assegnazione dell’incarico;  
 
VERIFICATA anche la carenza di medici per l’assistenza sanitaria nel comune di Ussassai, vista 
l’urgenza, la dott.ssa Flavia Deidda si occuperà di assisterli, dal 15.01.2018 sino a individuare un 
altro medico; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI CONFERIRE l’incarico provvisorio alla dott.ssa Flavia Deidda, ai sensi dell’art. 38 c.1 e c. 2 
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e s.m.i.,, 
con decorrenza 01.01.2018 per sei mesi rinnovabili, per l’assistenza primaria presso il comune di 
Seui; 

2) DI STABILIRE che gli oneri che derivano dal presente provvedimento saranno imputati al Piano 
dei Conti n° Codici:  

A502020101 Compensi per assistenza medico generica in convenzione 

A502020102 Oneri sociali/premi ass. malattia per assistenza medico generica in convenzione; 
 
3) DI DARE ATTO che alla dott.ssa Flavia Deidda, ai sensi dell’art. 38 c.2 dell’ACN in vigore, 
saranno corrisposti, per gli utenti che viene incaricata di assistere, i compensi di cui all’art. 59, 
lettera A, comma 1 dello stesso A.C.N. in vigore; 
 
4) DI DARE ATTO inoltre che le saranno corrisposti i compensi di cui all’art. 59, lettera A, comma 
1 dello stesso A.C.N. in vigore, anche per le quote degli assistiti del comune di Ussassai dal 
15.01.2018 sino a individuare un altro medico; 
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO 

Dott. Sandro D.M.Rubiu 
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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’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
09/02/2018

ddalia
Casella di testo
24/02/2018
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