
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n. PDET/2018/2735 del 26/06/2018    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Ricostituzione  Comitato  Consultivo  Zonale  per  la  medicina  specialistica
ambulatoriale  della  provincia  di  Oristano  –  art.  16  Accordo  Collettivo  Nazionale
17/12/2015.

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

Dott. Giuseppe Melis
Il Responsabile del
Procedimento

Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 09.02.2018 con la quale è stato
attribuito al dott. Alberto Mura l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina
Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali; 

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 sussi-
stono,  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 di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e dif -
fusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U.  n.80  del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale numero 126 del 16/03/2017 con la
quale si dispone la ricostituzione dei Comitati Consultivi Zonali per la medicina specialisti -
ca ambulatoriale delle province di Sassari, Nuoro Oristano e Cagliari in capo ai rispettivi
direttori d’area;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambu-
latoriali  e le altre professionalità ambulatoriali  (veterinari,  chimici,  biologi,  psicologi)  del
17/12/2015 (di seguito denominato ACN); Visto in particolare l’articolo 16 comma 2 il quale
dispone che i componenti del Comitato Consultivo Zonale di nomina sindacale siano indi -
viduati in numero pari a cinque e che altrettanti debbano essere i componenti di parte pub-
blica;

PREMESSO che con nota prot. n. PG/2018/111428 del 30 marzo 2018 questa amministra-
zione ha provveduto ad invitare le OO.SS. rappresentative ai sensi dell’art. 16 dell’ACN in
parola a voler comunicare i nominativi dei componenti titolari e sostituti del Comitato Con-
sultivo Zonale costituendo;
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DATO ATTO che le OO.SS. rappresentative ai sensi di quanto stabilito nell’ACN di catego-
ria hanno comunicato i seguenti nominativi:
O.S. SUMAI (avente diritto alla nomina di numero due membri titolari ed altrettanti sostitu-
ti) Dott. Gianfranco Vinci e Dott. Gianfilippo Grova quali titolari, Dott.ssa Fadda Francesca
Maria e Dott.ssa Cabula Rosanna quali rispettivi sostituti.
O.S. CISL Medici (avente diritto alla nomina di numero due membri titolari ed altrettanti so-
stituti) Dott.ssa Ligas Biancamaria e Dott. Trincas Efisio quali titolari, Dott.ssa Sarais Paola
e Dott.ssa Garau Vincenza quali rispettivi sostituti;
O.S. FeSPA (avente diritto alla nomina di un titolare ed un sostituto) Dott. Antonio Ciccia ti -
tolare e Dott. Mario Canu sostituto;

RITENUTO di dover individuare quali componenti di parte pubblica i seguenti medici:

 Dott. Mariano Meloni in qualità di presidente;

 Dott. Antonio Delabona (titolare), la Dott.ssa Maria Cellina Cadoni (sostituta);

 Dott.ssa Anna Laura Uras (titolare), Dott. Tuveri Marco Aurelio (sostituto);

 Dott. Francesco Pes (titolare), la Dott.ssa Angela Camboni (sostituta);

 Dott. Peppinetto Figus (titolare), il Dott.ssa Maria Piera Canalis (sostituta);

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del Comitato Consultivo Zonale per la
medicina specialistica ambulatoriale, veterinari ed altre professionalità ambulatoriali della
provincia di Oristano – ex art. 16 Accordo Collettivo Nazionale 17/12/2015.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI COSTITUIRE presso l’area Socio Sanitaria Locale di Oristano il Comitato Consultivo
Zonale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, veterinari ambu-
latoriali ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, psicologi e chimici) nomi-
nando i componenti appresso indicati:

Rappresentanti di parte pubblica

Nominativo Ruolo Nominativo Ruolo

Dott. Mariano Meloni Presidente – –

Dott. Antonio Delabona Titolare Dott.ssa Maria Cellina Cadoni Sostituto

Dott.ssa Anna Laura Uras Titolare Dott. Tuveri Marco Aurelio Sostituto

Dott. Francesco Pes Titolare Dott.ssa Angela Camboni Sostituto

Dott. Peppinetto Figus Titolare Dott.ssa Maria Piera Canalis Sostituta
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Rappresentanti di parte sindacale

Sigla O.S. Nominativi Componenti titolari Nominativi Componenti sostituti

S.U.M.A.I. Dott. Gianfranco Vinci Dott.ssa Fradda Francesca Maria

S.U.M.A.I. Dott. Gianfilippo Grova Dott.ssa Cabula Rosanna

CISL Medici Dott.ssa Ligas Biancamaria Dot.ssa Sarais Paola

CISL Medici Dott. Efisio Trincas Dott.ssa Garau Vincenza

FeSPA Dott. Antonio Ciccia Dott. Mario Canu

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della
ATS-ASSL di Oristano in quanto trattasi di ricostituzione di un organo preesistente;

4) DI TRASMETTERE copia del  presente atto  alle  segreterie  provinciali  delle  OO.SS.
coinvolte, agli uffici della medicina specialistica ambulatoriale competenti per gli adempi-
menti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

Pagina  4 di 5  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Oristano dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo dell’ASSL di Oristano o suo delegato

________________

Pagina  5 di 5  

Utente2
Font monospazio
13  07  2018       28  07  2018


	

		2018-07-04T10:45:14+0200
	MELIS GIUSEPPE


		2018-07-04T15:42:51+0200
	MUSCAS ROSALBA


		2018-07-13T12:24:04+0200
	MELONI MARIANO


		2018-07-13T13:17:10+0200
	PUMA GIOVANNA




