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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 902 del 01/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E URGENZA – 
CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA - CAGLIARI 
Dott. Piero Delogu 
 

 

 
OGGETTO: Conferimento di incarichi provvisori e/o di sostituzione a medici nel Sistema 
Territoriale dell’Emergenza della ASSL di Cagliari. 
 

 

 

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 Dott.ssa Elisabetta Demelas   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Piero Delogu 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Piero Delogu   

 

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
1136              12  02  2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI  
 

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; 

VISTE la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.T.S., n. 11 del 18.01.2017, con la quale 

sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con Deliberazione del 
Direttore Generale dell’A.T.S., n. 22 del 06.02.2017; 

VISTA la Deliberazione n. 181, adottata in data  29.03.2017 dal Direttore Generale dell’Azienda 
per la Tutela della Salute, con la quale è stato conferito al Dott. Piero Delogu l’incarico temporaneo 
ad interim, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria, del 08.06.2000 e s.m.i., di Direttore della Struttura Complessa U.O. Centrale Operativa 
118 Sud Sardegna - Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 281 adottata in data 05.05.2017 dal Direttore Generale dell’Azienda per 
la Tutela della Salute, con la quale è stato conferito al Dott. Piero Delogu l’incarico temporaneo ad 
interim, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, 
del 08.06.2000 e s.m.i., di Direttore della Struttura Complessa U.O. Sistema Territoriale 
dell’Emergenza della ASSL di Cagliari; 
 
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;  

RICHIAMATO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 

Medicina Generale del 29.07.2009, integrato con l’Accordo Collettivo Nazionale del 08.07.2010 ed, 
in particolare, l’articolo 15, comma 12, che prevede la possibilità per le Aziende, in materia di 
attribuzione di incarichi a tempo determinato, di predisporre graduatorie di medici disponibili per 
incarichi di sostituzione e provvisori, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini;  

RICHIAMATI gli articoli 92, 96 e 97 del suddetto Accordo, che disciplinano l’individuazione 
e l’attribuzione  degli incarichi di sostituzione e provvisori per i medici del Sistema Territoriale 

dell’Emergenza 118; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 12.09.2017, concernente l’Avviso per la 
formazione di una graduatoria di medici aspiranti all’attribuzione di incarichi provvisori e/o di 
sostituzione nel Sistema Territoriale dell’Emergenza 118 della ASSL di Cagliari; 

PRESO ATTO  che in data 15.09.2017, nel sito della ASSL  di Cagliari è stato pubblicato l’Avviso 
di cui alla succitata Determinazione Dirigenziale n. 615 del 12.09.2017;  
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3169 del 14.11.2017, con la quale è stata approvata la 
Graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori e/o di sostituzione a medici nel Sistema 
Territoriale dell’Emergenza della ASSL di Cagliari e si è preso atto che sono pervenute n. 3 
domande, è stata stilata una Graduatoria da cui risulta che i tre Medici: Dott.ssa Douar Soumaya, 
Dott.ssa Sersante Donatella e Dott. Manca Francesco, hanno i requisiti prescritti e, pertanto, sono 
state accolte;  

DATO ATTO che in data 06.12.2017, sono stati convocati i medici risultati idonei nella succitata 
Graduatoria aziendale per l’attribuzione di incarichi provvisori e/o di sostituzione nel Sistema 
Territoriale dell’Emergenza della ASSL di Cagliari; 

PRESO ATTO delle Autocertificazioni informative, di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000: protocollo  

PG/2018/11279 del 10.01.2018, PG/2018/11270 del 10.01.2018 e PG/2018/11290 del 10.01.2018, 
con le quali i Medici: Dott.ssa Douar Soumaya, Dott.ssa Sersante Donatella, Dott. Manca 
Francesco, contestualmente all’accettazione degli incarichi provvisori e/o di sostituzione in oggetto, 
dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità; 

RITENUTO di dover conferire gli incarichi provvisori e/o di sostituzione nel Sistema Territoriale 
dell’Emergenza della ASSL di Cagliari, ai tre Medici: Dott.ssa Douar Soumaya, Dott.ssa Sersante 
Donatella e Dott. Manca Francesco, con decorrenza dalle date sotto specificate, fino al 30.06.2018, 
eventualmente prorogabili, ma fatta salva, altresì, la possibilità di revoca anticipata dell’incarico di 
sostituzione per la rivalutazione dei medici, di cui all’articolo 92, comma 11, dell’A.C.N. per la 
Medicina Generale;   

per i motivi esposti in premessa: 

DETERMINA 

1) DI CONFERIRE  

- gli incarichi provvisori e/o di sostituzione nell’U.O.C. Sistema Territoriale 
dell’Emergenza della ASSL di Cagliari ai tre medici: Dott.ssa Douar Soumaya, 
Dott.ssa Sersante Donatella, Dott. Manca Francesco,  idonei e disponibili a ricoprire 
gli incarichi provvisori e/o di sostituzione;  

- che il periodo di assunzione dei suddetti tre medici è di 6 (sei) mesi, decorrenti 
dalle seguenti date:  

 Dott.ssa Douar Soumaya, dal 01.01.2018 al 30.06.2018; 

 Dott.ssa Sersante Donatella, dal 06.01.2018 al 30.06.2018; 

 Dott. Manca Francesco, dal 03.01.2018 al 30.06.2018. 

2) DI PREVEDERE 

- la possibilità di revocare gli incarichi provvisori e/o di sostituzione prima della 
scadenza del termine, nell’ipotesi di rivalutazione dei medici di cui all’articolo 92, 
comma 11 dell’A.C.N. per la Medicina Generale;  

 

3) DI ATTRIBUIRE al suddetto personale il trattamento economico risultante dal vigente 
A.C.N.  e di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti;  
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4)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
presuntivamente in € 96.157,89 (per i tre medici per 6 mesi)  verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
 

(codice) 

(descrizione) 

(codice) 

(descrizione) 

A502020201 

Compensi per 

convenzione per 

Emergenza 

Territoriale 118 

Euro 88.771,8 

 

(codice) 

(descrizione) 

 

CIG:         CUP: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
 

(codice) 

(descrizione) 

(codice) 

(descrizione) 

A502020202 

Oneri sociali per 

convenzioni per 

Emergenza 

Territoriale 

Euro 7.386,09 

(codice) 

(descrizione) 

  

CIG:         CUP: 

 

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

- Al Servizio del Personale per il trattamento economico;  

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

 

 
IL DIRETTORE DELLE U.O.C.: CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA –  

     CAGLIARI - SISTEMA TERRITORIALE DELL’EMERGENZA - CAGLIARI 
Dott. Piero Delogu 
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                                      ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

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 _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
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