
 

 

 

 

Pagina  1 di 5 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDELCOM/2020/217 del 20/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Marco Biagini 
 

 

OGGETTO: Approvazione delle graduatorie definitive valevoli per l'anno 2021 dei Medici 
Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed Altre Professionalità sanitarie 
ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) per i Comitati Consultivi Zonali di 
Sassari/Olbia-Tempio, di Nuoro/Lanusei, di Oristano e di Cagliari/Sanluri/Carbonia, ai 
sensi dell’art. 19 ACN 31/03/2020 

 

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’istruttore 

Dott.ssa Michela Brocca  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Marco Biagini  

 

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

SI [ ]                          NO [X] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;  
 

 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020;  
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
Dott. Giorgio Carboni e del Dott. Emidio Di Virgilio; 

 

RICHIAMATE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 13/11/2020 con la quale è stato 
conferito al Dott. Marco Biagini l’incarico ad interim di Direttore della S.C. Medicina 
Convenzionata, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 555 del 20/04/2018 di definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 1256 del 18 dicembre 2017 e n. 238 del 14 febbraio 
2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 11 novembre 2019 con 
cui si autorizza, in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione DG n. 555 del 20 aprile 2018 e dal 
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute, le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane, a istruire e 
proporre direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi nelle materie di 
propria esclusiva competenza;  
 
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 6 novembre 2012 e norme collegate;  
 
VISTI  

 l’Accordo Collettivo Nazionale 17 dicembre 2015, di disciplina dei rapporti con gli specialisti 
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 
ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., vigente al momento della pubblicazione 
del bando per la presentazione delle candidature per l’inserimento nelle graduatorie in oggetto; 
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 l’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, di disciplina dei rapporti con gli specialisti 
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 
ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., vigente (di seguito ACN); 

  
VISTO in particolare l'art.17 ACN 2015 che stabilisce che l'Azienda sede del Comitato Zonale di 
riferimento provvede alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale, per 
ciascuna branca specialistica e categoria professionale;  
 
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, 
approvato con deliberazione della G.R. della Sardegna n. 41/10 del 08 settembre 2009, vigente; 
 
PRESO ATTO che sono stati mantenuti gli ambiti e i Comitati Consultivi Zonali in essere alla data 
dell'entrata in vigore della Legge Regionale 27 luglio 2016, n° 17 ”Istituzione dell'Azienda per la 
tutela della Salute (ATS)” e che pertanto nell’ambito della ATS vi sono 4 Comitati Consultivi Zonali, 
come segue: 

 il Comitato Consultivo Zonale di Sassari, Olbia-Tempio, con sede presso l'ATS Sardegna - 
ASSL di Sassari;  

 il Comitato Consultivo Zonale di Nuoro, Lanusei, con sede presso l’ATS Sardegna – ASSL di 
Nuoro; 

 il Comitato Consultivo Zonale di Oristano, con sede presso l’ATS Sardegna – ASSL di Oristano; 

 il Comitato Consultivo Zonale di Cagliari, Sanluri, Carbonia, con sede presso l’ATS Sardegna – 
Cagliari; 

 
DATO ATTO che le graduatorie provvisorie valevoli per l'anno 2021, relative alle domande 
presentate entro il 31 gennaio 2020, sono state redatte secondo i criteri e i punteggi previsti 
dall'art.17 e dall'Allegato 1 dell'ACN 17 dicembre 2015 e pubblicate all'Albo Pretorio delle 
AA.SS.SS.LL. sedi dei Comitati Consultivi Zonali sopracitati, rispettivamente, per i Medici 
Specialisti Ambulatoriali, per Medici Veterinari e le Altre Professionalità ambulatoriali (biologi, 
chimici e psicologi) per il periodo di giorni previsto;  

 
VERIFICATA la regolarità della procedura, e ritenuto di dover procedere all'approvazione delle 

graduatorie definitive valevoli per l'anno 2021, per i Comitati Consultivi Zonali di Sassari/Olbia-
Tempio (Allegato 1), di Nuoro/Lanusei (Allegato 2), di Oristano (Allegato 3) e di 
Cagliari/Sanluri/Carbonia (Allegato 4), che si allegano alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale;  

 
PREMESSO che l'art. 17 dell'ACN 2015 dispone che le graduatorie hanno validità dal 1° gennaio 
al 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda;  
 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE le graduatorie annuali definitive dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, 
Medici Veterinari ed Altre Professionalità ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi), ai sensi 
dell'art. 17 dell'ACN 17 dicembre 2015, valevoli per l'anno 2021 per i Comitati Consultivi Zonali 
di Sassari/Olbia-Tempio (Allegato 1), di Nuoro/Lanusei (Allegato 2), di Oristano (Allegato 3) e di 
Cagliari/Sanluri/Carbonia (Allegato 4), che si allegano alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale;  

 
2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione e le graduatorie allegate verranno trasmesse alla 

Regione Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – per la 
pubblicazione sul B.U.R.A.S. e contestualmente verranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell'ATS Sardegna e della ASSL Sassari, ASSL Nuoro, ASSL Oristano e ASSL Cagliari,  
costituendone comunicazione ufficiale ai sensi del citato articolo 17 dell'ACN 2015;  
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3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 

Sardegna; 
  

IL DIRETTORE S.C. MEDICINA CONVENZIONATA 

Dott. Marco Biagini 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 

 

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 novembre /2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1. Allegato 1 Graduatoria Spec. Amb. Definitiva 2021 CCZ SASSARI 

2. Allegato 2 Graduatoria Spec. Amb. Definitiva 2021 CCZ NUORO 

3. Allegato 3 Graduatoria Spec. Amb. Definitiva 2021 CCZ ORISTANO 

4. Allegato 4 Graduatoria Spec. Amb. Definitiva 2021 CCZ CAGLIARI 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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