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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 2152 del 13/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 

Dott. Giuseppe Frau 
 

 

 
OGGETTO: approvazione elenco idonei medici di emergenza sanitaria territoriale per 
incarichi provvisori e/o sostituzioni presso il P.P.I h24  della Casa Circondariale “E. 
Scalas”di Uta e  autorizzazione degli atti propedeutici al reclutamento.  
 

 

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 
Daniela Ibba 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. 
Giuseppe Frau  
 

  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. 
Giuseppe Frau  
 

 

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 ] 

 

Utente_ASL
Font monospazio
1057           15 11 2017 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Paolo 

Tecleme, in qualità di Direttore dell’Area Socio-Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 che individua le 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la 
tutela della Salute; 

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; 

PREMESSO  che due medici di Emergenza Sanitaria Territoriale non svolgono più la  loro attività 
presso il Punto di Primo Intervento  (P.P.I.) H 24 nel Presidio per la Tutela della Salute “Casa 
Circondariale Ettore Scalas “ di Uta (CA), e che pertanto risultano scoperti numerosi turni di 
guardia; 

VISTO che  in data 1 agosto 2017, nel sito della ASSL Cagliari è stato pubblicato un avviso per la 
riapertura dei termini necessari a stilare un elenco di medici di Emergenza Sanitaria Territoriale 
idonei e disponibili a ricoprire incarichi provvisori e/o sostituzioni presso il P.P.I. nella Casa 
Circondariale Ettore Scalas di Uta (CA); 

DATO ATTO che sono pervenute tre domande da parte della Dr.ssa Addis Francesca, della 
Dr.ssa Brzac Rosita Alexandra, e del Dott. Maini Massimo Nicola, e che a seguito di verifica dei 
requisiti richiesti, la  Dr.ssa Brzac Rosita Alexandra risulta non idonea in quanto non in possesso 
dell’attestato di Idoneità per Emergenza Sanitaria Territoriale; 

CONSIDERATO che si è provveduto a stilare un elenco di medici idonei, sulla base delle 
esperienze professionali e dei titoli acquisiti , che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrale e sostanziale denominato allegato A; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVAZIONE : 
- L’elenco dei medici idonei e disponibili a ricoprire incarichi provvisori e/o sostituzioni presso 

il P.P.I. nella Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta (CA); 

- Il reclutamento dei due medici,  Dr. ssa Addis Francesca e Dott. Maini Massimo Nicola; 

2)   DI STABILIRE: 

- che l’onere derivante dal presente provvedimento può essere presuntivamente quantificato 
per gli anni 2017 e  2018 in € 30.510,00  (trentamilacinquecentodieci/00) IVA compresa; 

- che la spesa del presente provvedimento graverà sul bilancio dell’esercizio di riferimento  e 

sarà finanziato come di seguito rappresentato: 
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ANNO CONTO 
Descrizione CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO Presunto 

 

2017 
 

A502020110 

 

Acquisto altre 

prestazioni medicina di 

base 

(codice) 

(descrizione) 
€ 2.430,00 

2018 
 

A502020110 

 

Acquisto altre 

prestazioni medicina di 

base 

 € 28.080,00 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza: 

- al Responsabile del Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari;    

- Al Responsabile dell’U.O.C. Cure primarie del Distretto Cagliari Area Vasta dell’ASSL di 
Cagliari ; 

- Al Responsabile del Servizio del Personale dell’ASSL di Cagliari; 

- Al Responsabile dell’U.O. Tutela della Salute in Carcere dell’ASSL di Cagliari. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Giuseppe Frau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A del 10/11/2017  Responsabile del Distretto Cagliari Area Vasta Dr Giuseppe Frau 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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