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OGGETTO:  Attribuzione incarico di medico supplente nel servizio di continuità assistenziale 
Dott./Dott.ssa PRUNA GIOVANNI BATTISTA 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

 
VISTO    il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 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 del Direttore Generale n. 232 del 09/02/2009 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; 

  
VISTA   la deliberazione del Direttore Generale n. 1467 del 15.12.2009 avente ad oggetto: 

“Adozione progetto Programma Sanitario Annuale, Programma degli investimenti, 
Piano annuale del fabbisogno del personale, Bilancio di previsione annuale. Periodo 
di riferimento anno 2010”; 

 
 VISTO  l’A.C.N. 29/07/2009 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. 10.13 “Disciplina dell’art. 70 – Sostituzioni e incarichi 
provvisori” ;  

 
 ATTESO che, nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a 

tempo indeterminato si rende necessario ricoprire turni di continuità assistenziale 
mediante assegnazione di incarichi provvisori disponibili nelle località carenti in 
Azienda, in conformità alle disposizioni di cui alla richiamata normativa; 

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

dichiarano disponibili ad accettare incarichi di supplenza trimestrale per l’anno 2009, 
ed ha provveduto a predisporre una graduatoria aziendale in conformità all’art. 10.13 
A.I.R. sopra citato; 

 
 CONSIDERATA  l’urgenza di assegnare i turni vacanti nel servizio di continuità assistenziale; 
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 RITIENE di dover procedere all’attribuzione dell’incarico di supplente temporaneo  per il servizio 

di continuità assistenziale, per un periodo non superiore ai tre mesi, nei confronti del 
Dott./Dott.ssa PRUNA GIOVANNI BATTISTA, nato/a il 22/10/1964, che ha presentato 
domanda di disponibilità, risultando inserito in posizione utile nella predetta 
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 autorizzare il Dott./Dott.ssa PRUNA GIOVANNI BATTISTA, nato/a il 22/10/1964, a prestare 
la propria opera in qualità di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale, presso 
la Sede di MANDAS , a decorrere dal  01/02/2010, 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 19/02/2010 

           e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 

 

 


