
 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3686 del 15/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E URGENZA -   
CENTRALE OPERATIVA 118 

Dott. PIERO DELOGU 

 

 
OGGETTO: Approvazione della Graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori e o di 
sostituzione di medici nel Sistema Territoriale dell’Emergenza 118  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 

 
 

 

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. CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143  del 29.12.2006 di nomina del Dott. Paolo 

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

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 181 del 29.03.2017, di attribuzione dell’incarico 

temporaneo ad interim, al Dott. Piero Delogu, di Direttore della Struttura Complessa U.O.  Centrale 
Operativa 118 Sud Sardegna - Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 281 del 05.05.2017, di attribuzione dell’incarico 

temporaneo ad interim al Dott. Piero Delogu, di Direttore della Struttura Complessa U.O. Sistema 
Territoriale dell’Emergenza della ASSL di Cagliari;   

VISTA la normativa regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL,  con impatto 

sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo, previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”.  

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; 

PRESO ATTO che in data 15.09.2017, nel sito della ASSL di Cagliari è stato pubblicato un 

Avviso per la formazione di una graduatoria di medici aspiranti all’attribuzione di incarichi provvisori 
o di sostituzione nel Sistema Territoriale dell’Emergenza 118 della ASSL di Cagliari;  

ATTESO che i medici partecipanti devono essere in possesso dell’attestato di idoneità per 

l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, ai sensi dell’articolo 92, comma 4  e dell’articolo 96 
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, stipulato ai sensi 
dell’articolo 8 del D. Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i., siglato in data 29 luglio 2009; 



 

 

 

PRESO ATTO  che sono pervenute n. 3 domande e che è stata stilata una graduatoria da cui 

risulta che i tre  medici: Dott.ssa Douar Soumaya, Dott.ssa Sersante Donatella, Dott. Manca 
Francesco, hanno i requisiti prescritti e, pertanto, possono essere accolte;  

RITENUTO di dover approvare la citata graduatoria, per costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente atto, al fine di procedere alla convocazione dei candidati, in ordine di priorità, per il 
conferimento degli incarichi provvisori o di sostituzione; 

VERIFICATA la regolarità della procedura;        

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE la Graduatoria di Medici per il conferimento di incarichi provvisori e o  di 

sostituzione nell’U.O.C. Sistema Territoriale dell’Emergenza 118 della ASSL  di Cagliari, di 
cui all’Allegato 1, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-

ASSL di Cagliari; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio del Personale per gli adempimenti 

di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 

   

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI  

Dott. Piero Delogu 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO 1 - Graduatoria per l’attribuzione di incarichi provvisori e/o di sostituzione di 
medici nel sistema emergenza territoriale della ASSL di Cagliari.  

 
 

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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