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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.1673 del 20/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO SANITARIO 
Dott. Sandro D.M. Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di sostituzione per la specialistica ambulatoriale ai sensi 

dell’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015 – dottor Luca Deriu – 
Psichiatria per 25 h. sett.li dec.13/02/2018. 

 

 

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
1898

ddalia
Casella di testo
02/03/2018
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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 il titolare a tempo indeterminato, nella branca di Psichiatria a n° 38 h. sett.li, è 
assente dal servizio per più di 10 giorni ai sensi dell’art. 32 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
Specialistica Ambulatoriale Interna del 17.12.2015; 
 
VISTO l’A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale Interna del 17.12.2015 nonché  l’Accordo 
Integrativo Regionale, approvato dalla Giunta Regionale della Sardegna con Delibera n. 41/10 del 
08.09.09 pubblicato sul BURAS n. 34 del 22.10.09 e recepito dall’Azienda Sanitaria di Lanusei con 
Delibera del Commissario n.55 del 26.11.2009; 
 
VISTO in particolare l’art. 34 dell’A.C.N. suddetto, che disciplina la materia delle sostituzioni e che, 
in particolare, prevede che:” l’Azienda può provvedere alla sostituzione del titolare assente 
assegnando l’incarico di supplenza secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, con priorità 
per gli specialisti,…non titolari di incarico di cui al presente ACN”;  
 
PRESO ATTO della nota del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, 
Dipartimento in cui la dott.ssa Zoncheddu Specialista Ambulatoriale presta la sua opera, con la 
quale chiede la sostituzione della stessa con altro sanitario, per n° 25 h. sett.li, al fine di assicurare 
l’attività lavorativa; 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina di un sostituto, per il periodo di 
assenza del titolare, per garantire le prestazioni della branca ed evitare allungamenti delle liste 
d’attesa; 
 
PRESO ATTO che sono stati convocati, per e-mail, dalla graduatoria definitiva Specialisti 
Ambulatoriali 2017 branca Psichiatria, stilata dal Comitato Zonale di Nuoro e attualmente vigente, 
tutti gli specialisti di detta graduatoria; 
-che nessuno degli specialisti convocati è disponibile a ricoprire detto incarico; 
 
CONSIDERATO che ci è stato segnalato dal titolare il nominativo di uno specialista in Psichiatria 
non presente nella graduatoria di cui sopra ma disponibile come da sua comunicazione del 
11/02/2018 a ricoprire l’incarico di sostituzione; 
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RITENUTO opportuno accettare la disponibilità del dottor Luca Deriu, vista la carenza di Specialisti 
presenti nella dalla graduatoria definitiva Specialisti Ambulatoriali 2017 branca Psichiatria, per 
evitare disguidi agli assistiti; 
 
DATO ATTO  che dalle dichiarazioni rese dal dottor Luca Deriu non si trova in posizione di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 25 dell’ACN sopraccitato. 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI CONFERIRE al dottor Luca Deriu, l’incarico di sostituzione ai sensi dell’art. 34 dell’Accordo 
Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale interna del 17.12.2015, nella branca di 
Psichiatria, con decorrenza 13/02/2018 sino al rientro del titolare assente, per n. 25 h. sett.li, così 
come richiesto dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
 

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

A502020611     Compensi per assistenza medico specialistica interna 
A502020612     Oneri sociali per assistenza medico specialistica interna; 

 

3) DI APPLICARE allo specialista il trattamento economico previsto dall’art. 34 c. 4 dell’ACN per 

la specialistica ambulatoriale del 17.12.2015; 

 

4) 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
02/032018

ddalia
Casella di testo
17/03/2018
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