SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

01 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 285
____ DEL 12
__/__/____
Proposta n. 5804 del 28/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO GHILARZA-BOSA
Dott. Giuseppe Melis
Conferimento incarichi specialistici ambulatoriali di sostituzione ai sensi dell' art. 34 comma 2 dell'
A.C.N del 17/12/2015. Mesi Ottobre – Novembre 2017

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
L’estensore

Soggetto
Sig.ra Maria Antonia Casula

Dott. Giuseppe Melis
Il Responsabile
del Procedimento

Firma Digitale

CASULA MARIA ANTONIA

Firmato digitalmente da CASULA MARIA ANTONIA
ND: c=IT, o=Regione Autonoma della Sardegna, 2.5.4.97=VATIT-80002870923, ou=Servizio
Sanitario Regionale, cn=CASULA MARIA ANTONIA, serialNumber=IT:CSLMNT67T49B068K,
givenName=MARIA ANTONIA, sn=CASULA, dnQualifier=17495723
Data: 2017.12.28 09:26:37 +01'00'

Firma apposta in calce al documento

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 Responsabile Amministrativo
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29/12/2016 con la quale
nominato il Dott. Mariano Meloni Direttore dell' Area Socio sanitaria Locale di Oristano ;

è stato

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell' AT S n. 11 del 18/01/2017 con la quale
vengono individuate le funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti
dell'ATS;
VISTA la determinazione del Direttore ASSL n.612 del 20/07/2017 con la quale viene prorogato l'
incarico in via provvisoria e temporanea di Responsabile della Struttura complessa al Dott.
Francesco Pes;
VISTA la deliberazione del D.G. n. 28 del 02/01/2013 con la quale si affida l'incarico temporaneo di
coordinamento e direzione attività amministrativa a supporto delle attività sanitarie del distretto di
Ghilarza-Bosa al dirigente amministrativo dott. Giuseppe Melis;
VISTA la nota prot. n. 4395071 del 16.04.2013, con la quale il Direttore del Distretto delega, ad
esercitare tutte le funzioni di coordinamento e direzione del personale amministrativo assegnato al
Distretto di Ghilarza – Bosa, il Dirigente Amministrativo Dr. Giuseppe Melis;
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’art. 34 c. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli
specialisti ambulatoriali esecutivo dal 17.12.2015;
VISTE le richieste degli specialisti ambulatoriali in servizio presso il distretto di Ghilarza - Bosa, dirette
ad ottenere la dispensa dal servizio per congedo ordinario, malattia, aggiornamento professionale etc.
ai sensi art. 34, comma 2, ACNL 17/12/2015 per assenze non superiori a dieci giorni, nei giorni indicati
nella tabella allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, allegato A).
VISTE le dichiarazioni di disponibilità, firmate dagli specialisti designati come sostituti, acquisite al
protocollo del distretto di Ghilarza o dell’azienda, indicate nell’ All. A) e relative all’accettazione
dell’incarico di sostituzione nei giorni e per i turni stabiliti dal medico sostituto;
CONSIDERATO che i medici specialisti ambulatoriali hanno concordato l’assenza con i Responsabili
dei poliambulatori del distretto di Ghilarza - Bosa e che le richieste presentate risultano debitamente
autorizzate;
VISTE le dichiarazioni di accettazione di incarico di sostituzione relative ai medici indicati nell’ All. A)
dalle quali risulta che gli stessi possiedono i requisiti per l’incarico;
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RILEVATO che ai sostituti spetta il trattamento economico ai sensi art. 41, comma 1, lettera A) il rim borso delle spese di viaggio secondo l' art. 48 dell’ ACNL 17/12/2015. ;
CONSIDERATA la necessità di garantire una regolare erogazione dell’assistenza con il conferimento
dell’incarico di sostituzione in oggetto;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1) DI CONFERIRE , ora per allora, gli incarichi specialistici ambulatoriali di sostituzione nelle varie
branche, ai sensi dell’art. 34, comma 2, dell’ ACNL 17/12/2015, come indicato nell’all.A), agli specialisti
che hanno prestato servizio presso il distretto di Ghilarza e Bosa nel periodo Ottobre – Novembre
2017;
2)DI ATTRIBUIRE il trattamento economico ai sensi dell’ art.41, c.1, lettera A, il rimborso delle spese
di viaggio secondo l' art. 48 , dell’ACNL 17/12/2015;
3) DI AUTORIZZARE la spesa necessaria per il pagamento di quanto dovuto in relazione all’incarico di
cui al p.1, che verrà imputata al Conto economico n. 0502020610 e sul relativo centro di costo di
Ghilarza R0211 “Assistenza specialistica ambulatoriale”;

4) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio
Sindacale, al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dell' ASSL di
Oristano ed al Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale della provincia di Oristano
per quanto di rispettiva competenza;

Il Responsabile Amministrativo del Distretto
Dr. Giuseppe Melis
Firmato digitalmente
MELIS
da MELIS GIUSEPPE
2018.01.12
GIUSEPPE Data:
10:52:57 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato A) Sostituzione medici specialisti ambulatoriali

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’
01 2018 al __/__/____
27 01 2018
ASSL di Oristano dal 12
__/__/____
PER
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Antonina Daga

PISANO
LUCA

Firmato digitalmente
da PISANO LUCA
Data: 2018.01.12
12:59:17 +01'00'

Pagina 4 di 4

