
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-508        DEL 31/07/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO - 1 CAGLIARI AREA VASTA - DISTRETTO 1 
- CURE PRIMARIE 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI DISPONIBILITA'  DI MEDICI DELL'EMERGENZA 
SANITARIA TERRITORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROVVISORI E/O 
DI SOSTITUZIONE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO H 24 NELLA CASA 
CIRCONDARIALE DI UTA

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: ANTONELLO CORDA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 31/07/2017                    al 15/08/2017



 
 

 
Il Direttore U.O.C. Cure Primarie 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS); 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 del 

09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 
del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei 
Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA la deliberazione n. 191 del 22/02/2010 del Direttore Generale con la quale al Dott. Antonello 

Corda sono state attribuite le funzioni di Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie afferente al 

Distretto 1 Cagliari Area Vasta;   

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05/01/2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 
dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

VISTE  le deliberazioni del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 06/02/2017, 
con le quali sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie Locali e ai  Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: “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; 

 

PRESO ATTO che n. 3 medici del P.P.I. della Casa Circondariale di Uta, in scadenza di contratto, non lo  

hanno rinnovato; 

 

PRESO ATTO che in data 27/06/2017, nel sito dell’ ASSL di Cagliari, è stato pubblicato avviso specifico per 

la presentazione di medici interessati agli incarichi provvisori e di sostituzione a tempo 

determinato per il Punto di Primo Intervento presso la Casa Circondariale di Uta; 

 

ATTESO che sono giunte n. 2 (due) domande (dott. Masala Enrico e dott.ssa Aresu Leonora) e si è 

provveduto a stilare una graduatoria secondo i criteri della disciplina generale, da cui risulta 

che solo quella del Dott. Masala Enrico può validamente essere acquisita mentre l’altra 

domanda è da escludere per mancanza del titolo richiesto, ovvero attestato di Idoneità per 

l’Emergenza Sanitaria Territoriale; 

 

DATO ATTO che i medici partecipanti devono essere in possesso di attestato di idoneità per l’Emergenza 

sanitaria territoriale, rilasciato dopo la frequenza di apposto corso di formazione previsto ai 

sensi dell’art. 66 del D.P.R. 270/2000  e dell’art. 96, dell’A.C.N. 2005; 

 

RITENUTO   di dover approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto la citata graduatoria 

per provvedere alla convocazione dei candidati in ordine di priorità per il conferimento dell’                  

incarico provvisorio e/o sostituzione; 

 



 
 
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; 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per i motivi esposti in premessa 

 

 

- DI approvare la Graduatoria ASSL Cagliari, di cui all’Allegato 1, che è parte integrante e 

sostanziale del presente atto, per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione per i 

medici dell’Emergenza Sanitaria Territoriale presso la Casa Circondariale di Uta; 

 

- DI imputare gli oneri sulle risorse finanziarie attribuite all’ASSL di Cagliari dalla Regione 

Autonoma della Sardegna; 

  

- DI comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità 

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

 

Letto firmato e sottoscritto 

 

 
 

IL DIRETTORE  U.O.C. CURE PRIMARIE 
Dott. Antonello Corda 

 
 

 




