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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 811 del 30/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro D.M. Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione Graduatoria medici aspiranti al conferimento di   incarichi 

provvisori di medicina dei servizi per assistenza di base all’interno 
dell’Istituto Penitenziario “Casa Circondariale di Lanusei  – Anno 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
1108

ddalia
Casella di testo
09/02/2018
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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;  

VISTA la Determinazione dell’Assessorato Regionale alla Sanità n° 13 del 14.03.2017, avente ad 
oggetto: “Definizione della Rete Regionale della Sanità Penitenziaria in attuazione dell’Accordo 
Stato Regioni del 22.1.2015. Annullamento delle Linee Guida per l’organizzazione del Servizio e il 
trasferimento dei rapporti di Lavoro approvate con la Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012. Nuove 
Linee Guida; 
 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.05 e s.m.i., nonché l’Accordo Integrativo Regionale 
per la Medicina Generale Delibera n.19/9 del 12.05.10;   

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2011 n. 140, “Norme di attuazione dello Statuto Speciale 
della Regione Autonoma della Sardegna in materia di Sanità Penitenziaria” dispone il trasferimento 
al Servizio Sanitario  Regionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile; 
  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 124 del 16.03.2017 avente ad oggetto: ”Comitati 
Aziendali per la Medicina Generale – art.  23 ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale – disposizioni” con la quale si individua nell’Area Socio Sanitaria il livello di 
formulazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi provvisori e di sostituzione della 
continuità assistenziale, nell’assistenza primaria, nella medicina dei servizi, nell’emergenza 
sanitaria territoriale nonché nelle guardie turistiche; 

 
PREMESSO che uno dei due medici operanti, per l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta,  
presso l’Istituto penitenziario “Casa Circondariale di Lanusei” si è dimesso dall’incarico con 
decorrenza 12.01.2018; 
 

ESAMINATA la Graduatoria Aziendale vigente, che risulta carente di nominativi utili per 
l’assegnazione di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di attività assistenziale 
nell’Istituto Penitenziario Casa Circondariale di Lanusei 
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CONSIDERATO che si rende necessaria la stesura di una nuova graduatoria di Area per 
l’individuazione di medici disponibili per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato di  
Medicina dei Servizi per lo svolgimento di attività assistenziale nell’Istituto Penitenziario di cui 
sopra; 
 

PRESO ATTO che la ASSL di Lanusei ha fatto anche esplicita richiesta ai medici interessati, 
tramite,  avviso pubblico nel proprio sito;  

 

CONSIDERATO che sono pervenute entro il termine previsto per il 19.01.2018, n° 2 domande, di 
cui una di un medico già operante presso l’Istituto Penitenziario in questione e l’altra di un medico 
che ha lavorato presso l’Istituto Penitenziario sopraccitato e operante presso altro Istituto della 
Regione; 

 

PRESO ATTO che è stata esaminata anche un’altra domanda, arrivata prima dell’apertura del 
bando pubblico, medico frequentante scuola di specializzazione, e disponibile in casi di grave 
indisposizione degli altri medici incaricati;  

 
CONSIDERATO che la graduatoria è stata redatta con le uniche domande utili rispondenti ai criteri 
richiesti dalla normativa vigente;  
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI PROCEDERE all’approvazione della Graduatoria di medici aspiranti al conferimento di   
incarichi provvisori di Medicina dei Servizi per l’assistenza di base all’interno dell’Istituto 
Penitenziario Casa Circondariale di Lanusei: 

Cognome Nome Data nascita MEDICI GIA’ OPERANTI IN ISTITUTI PENITENZIARI 

Loi Francesco 05/09/1964 Casa Circondariale Lanusei 

 

Cognome Nome Data nascita MEDICI GIA’ OPERANTI IN ISTITUTI PENITENZIARI 

Aresu Leonora 10/09/1973 Casa Circondariale Lanusei  
 A tutt’oggi Casa Circondariale Sassari Bancali 

 

Cognome Nome Data nascita DOMANDA ARRIVATA PRIMA DELL’APERTURA DEL 
BANDO                                                                      
Solo in casi di indisponibilità di medici  

Marcialis Jacopo 17/08/1988 Medico specializzando 

 

2) 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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