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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2917 del 17/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Sanitario di Tortolì 
Dott. Sandro D. M. Rubiu 
 

 

 
OGGETTO: Individuazione ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria al 01° marzo 

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’istruttore Sig.ra Alessandra Uda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Luisella Orrù  

Responsabile del 
Distretto Sanitario 
di Tortolì  

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]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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
2435

ddalia
Casella di testo
02/08/2018
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Il Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.432 del 23/03/2018 di nomina del dott. Andrea 

Marras Direttore 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 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;  

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale del 23/03/2005 e s.m.i. nonché dell’Accordo Integrativo Regionale – Delibera n. 19/9 del 
12/05/2010; 

 
PREMESSO che così come previsto dall’art.34 dell’Accordo sopraccitato si devono individuare gli 
ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria da comunicare al 
competente Assessorato, per la eventuale pubblicazione sul BURAS; 

 
PRESO ATTO che sono già stati individuati dalla ASSL di Lanusei e sono in fase di coordinazione 
da parte del competente Assessorato gli ambiti risultanti carenti dal 2014 al 2017 ed attualmente 
privi di un medico per l’assistenza primaria: 

 Anno 2014 ambito 1.5 (Lanusei – Ilbono – Elini) 

 Anno 2015 ambito 1.5 (Lanusei – Ilbono – Elini) 

 Anno 2015 ambito 1.6 (Jerzu – Tertenia - Perdasdefogu) 

  Anno 2016 ambito 1.1 (Baunei – Lotzorai – Talana – Triei - Urzulei) con obbligo apertura a 
Talana;  

  Anno 2017 ambito 1.1 (Baunei – Lotzorai – Talana – Triei - Urzulei); 

  Anno 2017 ambito 1.2 (Girasole  - Tortolì) carenza di 2 medici; 
 
DATO ATTO che sono stati raccolti tutti i dati inviati dai comuni ricadenti negli ambiti territoriali 
della ASSL di Lanusei riguardanti la popolazione residente al 31.12.2017, così come previsto, 
dall’art. 33  e allegato B - procedure tecniche per l’applicazione del rapporto ottimale, dell’ACN 
suddetto; 
-che analizzando le carenze precedentemente elencate, individuate con rispettive determinazioni 
presenti agli atti, si è potuto constatare che attualmente, con i dati elaborati, non può essere 
confermata la carenza dell’ambito 1.1 individuata al 01° marzo 2017 - determina n°32 del 04/04/17, 
invece si possono confermare tutte le altre carenze;  
  



                                           

 

 

Pagina  3 di 5   

VISTO l’elenco dei medici operanti presso l’ASSL di Lanusei dal quale è stato cancellato un 
medico dall’ambito 1.3: Arzana - Villagrande in data 24.10.2017, e due medici dall’ambito 1.7: 
Gairo-Osini-Seui- Ulassai-Ussassai in data 31/12/2017; 
 
PRESO ATTO  che sono stati elaborati tutti i dati forniti dal sistema ANAGS, allegati al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e tutti gli altri dati, su elencati, per la 
determinazione del rapporto ottimale, ai sensi dell’art. 33 dell’ACN e dell’AIR in vigore, dai quali 
emerge, che al 01 marzo 2018, sono carenti, di un medico per l’assistenza primaria, l’ambito n. 1.3 
e di due medici l’ambito 1.7;    
 
SENTITO il parere del Comitato Aziendale per la medicina generale, art.23 dell’ACN in vigore, 
riunitosi in data 11.07.2018, che approva, esaminati tutti i dati, di dichiarare le località carenti 
risultanti dai prospetti elaborati dagli uffici preposti; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI DICHIARARE carenti, al 01° marzo 2018, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 23/03/2005 e s.m.i., nonché 
dell’Accordo Integrativo Regionale – Delibera n. 19/9 del 12/05/2010, i seguenti ambiti territoriali: 

AMBITI CARENTI  01° marzo 2018 SEDI CARENTI COMUNE APERTURA 

Ambito n°1.3  1 Valutazione dell’Azienda 

Ambito n°1.7 2 Valutazione dell’Azienda 
 
2) DI PRECISARE che non sarà considerato carente l’ambito 1.1 individuato al 01° marzo 2017 
con determina n°32 del 04/04/17, poiché con i dati elaborati, attualmente agli atti, non può essere 
considerata carente;  
 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato Regionale alla Sanità per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei 

 
Il Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì 

Dott. Sandro D. M. Rubiu 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Rapporto ottimale località carenti marzo 2018. 

 

 
 

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 giuridico-amministrativo ASSL Lanusei 

Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
02/08/2018

ddalia
Casella di testo
17/08/2018
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