
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 3563 del 10/11/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:  U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA A SUPPORTO ATTIVITÀ 
SOCIO-SANITARIE DEL DISTRETTO DI ORISTANO.
Dott. Giuseppe Melis

OGGETTO: Conferimento di incarico specialistico ambulatoriale di sostituzione ai sensi
articolo 34 ACN SAI 17/12/2015 al Dott. Tokkola Marco.

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 Stefania Dessì

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Giuseppe Melis

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x]                         NO [ ] 

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 DELL’U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA 

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario numero 530 del 11/08/2016 di attribuzione
delle funzioni dirigenziali con la quale il Dott. Giuseppe Melis è stato nominato Responsabile della
U.O. Tecnico Amministrativa a supporto delle attività socio-sanitarie del Distretto di Oristano;

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; 

PREMESSO che uno specialista ambulatoriale interno titolare di incarico a tempo indeterminato si
è assentato dal servizio dal giorno 02/10/2017 al  giorno 31/10/2017 e che è stato necessario
sostituirlo;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 34 dell’ACN SAI 17/12/2015 l’azienda deve provvedere alla
sostituzione del titolare assente assegnando l’incarico secondo l’ordine della graduatoria di cui
all’art.  17 e che espletate le procedure d’ufficio l’avente diritto è risultato essere il  Dr.  Tokkola
Marco, 2° in graduatoria, il quale risulta possedere i requisiti di cui all’articolo 34 commi 1 e 3 ACN
SAI;

RITENUTO di dover prendere atto dell’assegnazione dell’incarico di sostituzione in parola;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO, ora per allora, del conferimento di incarico specialistico ambulatoriale di
sostituzione, ai sensi dell’art. 34 dell’ACN SAI 17/12/15, al Dott. Tokkola Marco, specialista odonto-
iatra in sostituzione del titolare identificato con matricola numero 130180, per numero 28 ore setti -
manali complessive da espletarsi presso il Poliambulatorio di Oristano (per numero 22 ore settima-
nali) e presso il Poliambulatorio di Ghilarza (per numero 6 ore settimanali) dal giorno 02/10/2017 al
giorno 31/10/2017;

2) DI ATTRIBUIRE al Dottor Tokkola Marco il trattamento economico previsto dall'art. 41 lettera A,
comma 1 del citato ACN;

3) DI AUTORIZZARE la spesa necessaria, per il pagamento di quanto dovuto in relazione al confe-
rimento dell’incarico di cui al  precedente punto 1),  che verrà imputata al  conto economico  n°
A502020611 centro di costo Q0206 Assistenza Ambulatoriale diretta Poliambulatorio di Oristano e
centro di costo R0206 Assistenza Ambulatoriale diretta Poliambulatorio di Ghilarza;

5) DI COMUNICARE quanto determinato allo specialista interessato;
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6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al
Servizio Affari Generali ed al Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale della
provincia di Oristano per quanto di rispettiva competenza;

IL RESPONSABILE DELLA U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

Dott. Giuseppe Melis
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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 Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga   
                                  

Pagina  4 di 4  

Utente2
Font monospazio
21  11   2017         06  12   2017


	

		2017-11-16T09:26:27+0100
	DESSI' STEFANIA


		2017-11-16T10:57:34+0100
	MELIS GIUSEPPE


		2017-11-21T13:54:11+0100
	DAGA ANTONINA




