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       DETERMINAZIONE N. 1029 DEL 24/07/2009 
 
 
 
 
OGGETTO:  Presa d’atto accettazione incarico del Dott. MARINI ENRICA nel servizio di guardia 

medica turistica per l’anno 2009. 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
VISTO               il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99; 
 
VISTA  la Legge Regionale R.A.S. n. 10/06; 
 
VISTA  la Legge Regionale R.A.S. n. 10/97; 
 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 30/03/2008 di recepimento delle 

modifiche ed integrazioni della Giunta Regionale R.A.S. sull’Atto Aziendale; 
 

VISTA la Deliberazione n° 232 del 09/02/2009 del Di rettore Generale con la quale sono state 
attribuite le deleghe ai dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1388 del 28/10/2008 con la quale alla 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua sono state attribuite le funzioni di Responsabile 
dell’U.O.C. Area Amministrativa Territoriale; 

 
VISTO  l’A.C.N. 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai 

sensi dell’art. 8 D.Lgvo n. 502/92 s.m.i.; 
 
VISTO l’A.I.R. 19/03/2008 per la Medicina Generale, pubblicato sul BURAS n. 14 del 

21/04/2008, ed in particolare l’art. 10.4 “Disciplina dell’art. 32 dell’ACN – Assistenza ai 
turisti” ;  

 
VISTA  la nota assessoriale R.A.S. prot. n. 0011835 del 05/06/09 “Attivazione servizio di 

assistenza sanitaria nelle località turistiche – stagione estiva 2009“, indicante alle ASL 
gli indirizzi e le modalità di erogazione del servizio di assistenza sanitaria ai turisti nelle 
località individuate dalla Regione; 

 
ATTESO che questa Azienda ASL ha ricevuto diverse domande da parte di medici che si 

dichiarano disponibili ad accettare incarichi di guardia medica turistica per la stagione 
estiva anno 2009, ed ha provveduto in data 18/06/2009 all’assegnazione degli 
incarichi in conformità all’art. 10.4, comma 2, dell’A.I.R. sopra citato; 
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RITIENE di dover procedere all’attribuzione dell’incarico di medico nel servizio di guardia 
turistica per la stagione estiva 2009, nei confronti del dott./dott.ssa MARINI ENRICA, 
nato/a il 05/02/1979, risultando inserito/a in posizione utile nella graduatoria aziendale;  

 
ATTESO che non esiste conflitto di interesse 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per i motivi esposti in premessa 
 

- di prendere atto che il dott./dott.ssa  MARINI ENRICA, nato/a il 05/02/1979, accetta l’incarico di 
medico nel servizio di assistenza sanitaria nelle località turistiche, presso la guardia medica 
turistica di VILLASIMIUS, a decorrere dal 01/07/2009 al 13/09/2009, per n. 24 ore settimanali; 

 
- di comunicare la presente Determinazione all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
 
 
 

 
               Il Responsabile  
                                                                                                   Dr.ssa Maria Maddalena Giua   
    

                
 

 

 

 

 

 

 
La presente Determinazione è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO della ASL dal____________________ 

           e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


