
Delibera n.334 

 

Del 30/03/2010 

 

 
  
 
 

 
   

 

 

 

OGGETTO:Presa d'atto verbale di visita medica collegiale nei confronti della dr.ssa  L. M.G.R. 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________       e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
 

 
ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: Dott. Gianluca Calabrò 
 
Direttore Sanitario      : Dott. Ugo Storelli 
 
 
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 nota della dr.ssa L.M.G.R. ( le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), 
 medico titolare di continuità assistenziale, con la quale chiede di poter essere 
 ricollocata in altra articolazione organizzativa o in altra struttura distrettuale  per 
 attività compatibili con il suo stato di salute, ai sensi dell'art.10.16 del vigente Accordo 
 Integrativo Regionale per la Medicina Generale; 
 
CONSIDERATO  che l'articolo sunnominato prevede in particolare al comma 2 che in caso di grave 

inidoneità psico – fisica specifica del medico allo svolgimento dei compiti, le Aziende 
possono compiere la richiamata ricollocazione, previo accertamento dello stato di 
inidoneità da parte della Commissione medico – legale aziendale, su richiesta del 
Comitato aziendale ex art.23 dell'ACN 29.07.2009; 

 
ATTESO  che  il Comitato nella seduta del 10.12.2009 – verb. n.78 ha esaminato la richiesta del 

medico in argomento decidendo di attivare le procedure previste dal contratto vigente 
rimettendo gli atti, all'apposita Commissione medico – legale per le determinazioni di 
competenza;  

 
VISTA la nota  n.10237 del 17/12/2009 e successiva nota integrativa n.732/A  del 

1/2/2010con la quale il predetto Comitato aziendale trasmette la domanda di 
riallocazione e la documentazione clinica della dr.ssa L.M.G.R. 

 
PRESO ATTO dell'estratto della visita medico collegiale n.148 del 11/03/2010 a cui è stata sottoposta 

la dr.ssa L.M.G.R. , da cui risulta accertato che il sanitario è “temporaneamente non 
idonea, per anni due, al servizio di continuità assistenziale nelle mansioni di guardia 
medica attiva”, mentre è “idonea ad altre mansioni inerenti alla qualifica rivestita, 
eventualmente da sottoporre al presente Collegio”; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario dell'Azienda  

 
 

D E L I B E R A 

 

 

- Per le motivazioni esposte in premessa di: 

- prendere atto della decisione assunta dal Collegio Medico, di cui al verbale n.148 del 11/03/2010, 
richiamato in premessa, nei confronti della dr.ssa L.M.G.R. , medico titolare di continuità 
assistenziale; 

- di ricollocare temporaneamente, per anni due, la dr.ssa L.M.G.R. nella U.O.C. Cure Primarie del 
Distretto Sanitario di Cagliari Area Vasta 
 

 

 

      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 

 Dr. Gianluca Calabrò      Dr.Ugo Storelli 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     Dr. Emilio Simeone 

       


