
Servizio Medicina di Base

Determinazione N. 116 del 03 02 2009

OGGETTO: Presa d’atto verbale di visita medica collegiale nei confronti della dott.ssa
M. P., medico titolare di continuità assistenziale, e provvedimenti conseguenti.

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. 10/97;

VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 10/06;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 30.03.08 di recepi-
mento delle modifiche e integrazioni della Giunta Regionale R.A.S.
sull’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2658 del 3.11.2005 con la
quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei
Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2187 del 31.05.2001 con la
quale alla Dott.ssa Luisa Casu sono state attribuite le funzioni di Re-
sponsabile del Servizio Medicina di Base;

VISTO il Piano Sanitario Aziendale 2007/2009 – Programma Sanitario An-
nuale e Triennale di questa ASL;

VISTA la nota del 14/07/08 della dott.ssa M. P. (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 or-
ganizzativa o in altra struttura distrettuale per attività compatibili con
il suo stato di salute, ai sensi dell’art. 10.16 del vigente Accordo Inte-
grativo 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 23/03/2005;

ATTESO che il Comitato nella seduta del 11/09/2008 – verbale n. 65 – ha esa-
minato la richiesta del medico in argomento decidendo di attivare le
procedure previste dal contratto vigente rimettendo gli atti all’apposi-
ta Commissione medico-legale per le determinazioni di competenza;



Servizio Medicina di Base

VISTA la nota prot. n. 13203/S del 06/11/2008 con la quale il predetto Comi-
tato Aziendale trasmette la domanda di riallocazione e la documenta-
zione clinica della dott.ssa M.P. alla suddetta Commissione;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 9294 del 10/12/2008 il Responsabile del Ser-
vizio Medicina Legale trasmette al Comitato Aziendale copia dell’e-
stratto della visita medica collegiale – n. 139 del 09/12/2008 –  a cui è
stata sottoposta la dott.ssa M.P., da cui risulta accertato che il sanita-
rio è “permanentemente non idonea al servizio di continuità assisten-
ziale nelle mansioni di guardia attiva”, mentre è “idonea ad altre man-
sioni, inerenti alla qualifica rivestita, eventualmente da sottoporre al
presente Collegio”;

ATTESO che con nota prot. n. 14825/A del 22/12/2008 il Servizio ha trasmesso
la documentazione di cui sopra alla Direzione Aziendale per le even-
tuali determinazioni di competenza;

CONSIDERATA la disponibilità del Direttore del Dipartimento di Coordinamento
dei Distretti di accogliere il sanitario in questione nel Distretto di Ca-
gliari;

ATTESO che non esiste conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

- di prendere atto della decisione assunta dal Collegio Medico, di cui al verbale
n. 139 del 09/12/2008, richiamato in premessa, nei  confronti  della dott.ssa
M.P., medico titolare di continuità assistenziale;

- di trasmettere al Direttore del Dipartimento di Coordinamento dei Distretti co-
pia della presente determinazione per i conseguenti adempimenti di competen-
za.

Il Responsabile 
            D.ssa Luisa Casu

La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal  ________ e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.


