
AZIENDA U.S.L. N.4 - Lanusei 
Sewizio Sanitario Nazionale - REGIONE SARDEGNA 

DELIRERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: Richiesta all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità rettifica pubblicazione 

località carenti Medicina Generale Azienda USL n. 4 Marzo 05 - Agosto 

05. 

Su proposta del Responsabile del Servizio medicina di Base; 

PREMESSO che sul BURAS del 1911 1/05 sono state pubblicate le sedi carenti di assistenza 

primaria a seguito della Determinazione n. 161 8 del 28110105; 

PRESO ATTO che per la nostra Azienda in tale pubblicazione risulta località carente per la 
medicina generale anche l'ambito n. 5 (Elini-Ilbono-Lanusei), già segnalata con deliberazione 
D.G. n. 866 del 16/12/04 sulla base del rapporto ottimale calcolato a settembre 04 e 
pubblicata nel BURAS n. 14 del 02105105; 

ATTESO che il calcolo del rapporto ottimale per l'anno 2004 (allegatol) permetteva 
nell'ambito n. 5 la presenza di otto medici a fronte dei 7 in attività, mentre il rapporto ottimale 
relativo all'anno 2005 (allegato 2), a seguito della riduzione della popolazione utile ( da 7542 
a 7486) consente l'inserimento di 7 soli medici, già in attività nell'ambito considerato; 

PRESO ATTO altresì che con deliberazione del D.G. n. 609lA del 2711 1/05 è stato segnalato 
all'Assessorato Igiene e Sanità per la pubblicazione, per il periodo Marzo 05 Agosto 05, solo 
l'ambito territoriale n .2 (Girasole-Tortolì) carente di medico generico ai sensi dell'art. 19 
DPR 270100, con apertura obbligatoria nel Comune di Tortolì; 

RICHIAMATA altresì la nota Azienda USL 4 Lanusei prot. int. N. 358 del 20110105 
(allegato 3) con la quale venivano comunicate all'Assessorato Igiene e Sanità, in risposta alla 
n. prot. n. 3472113 del 10/10/05, le località carenti di questa Azienda relativamente al periodo 
Marzo- Agosto 2005 e da cui non risultava carente l'ambito n. 5 (Elini-Ilbono-Lanusei); 

RITENUTO pertanto esserci stato un errore nella ripubblicazione della stessa località sul 
BURAS del 1911 1/05 per cui si ritiene corretto richiedere all'Assessorato la rettifica di tale 
pubblicazione; 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 
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DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa, 

a) Di richiedere la rettifica della pubblicazione delle zone carenti per la medicina generale di 

cui al BURAS del 19/11/05 in quanto la riduzione della popolazione utile nel 2005 non 

consente di dichiarare carente per la medicina generale l'ambito n. 5 (Lanusei -1lbono- 

Elini), mentre rimane valida la sede carente per l'ambito n.2 (Tortoli-Girasole); 

b) Di trasmettere il presente atto all'Assesssorato Igiene e Sanità per i prowedimenti di 

competenza. 

IL RALE 

Dott.ssa Graziella intus 
,.." ; 1 f 

, 
Dirigente del Servizio proponente Dr. ~i1vio'~abidbu 

Direttore Arnm.vo del Distretto Dr.ssa T a Pina Gioi % 
Estensore: Alessandra Uda 

Pwere PAVOREVOLE ai sensi 
delltart. 3 c.7 del IXLgs. 502192 

ILQirettore Sanitario 
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Il Responsabile del Servizio M a r i  Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 0 - 4 6334- i r 

,/ 

2 l/'' DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

[ 1 Esecutiva in data Q4 6E# 7 ~ f i g  in quanto atto non soggetto a controllo 
t-". 

preventivo (art. 56, 1 comma L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva perché l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale 

non ha riscontrato vizi (art. 5 5 , 2 O  comma L.R. 5/95). 

[ ] Annullata dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale con decisione no 

del (art. 55, 2' comma L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva per decorrenza termini. 
4 : 9 4 4  -- 
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Lanusei, li 

,AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

DE STINATARI : 

-Collegio dei Sindaci 
- Resp. Servizio AA.GG. 
- Resp. Servizio Bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Resp. Amm.vo e Sanitario del Distretto 
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