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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________ 

Proposta PDEL n.205    del  27/07/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario Carbonia 

Dott. Aldo Atzori 
 

 
OGGETTO: Individuazione degli Ambiti territoriali carenti di assistenza Pediatrica di Li-
bera scelta - Anno 2022 - ASL SULCIS. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-

sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultan-

ze 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 Francesca Piras 

 

 

Il Responsabile del 

Procedimento 
Dott. Aldo Atzori  

Il Responsabile della 

Struttura proponente 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n° 7 del SULCIS 
SI [  ]                            NO [X ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                          NO [X] 

 

 

 

 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia san i-
taria” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge regionale n. 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” e 
ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione RAS N.51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale N.7 del Sulcis la Dott.ssa 

Giuliana Campus; 

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis N.1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato 

l’incarico della Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL N.7 del Sulcis;  

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale N.3 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto alla 

nomina del Dott. Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario f. f. della ASL n.7 del Sulcis;  

 la Deliberazione del Direttore Generale N.4 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto alla 
nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo f.f. della ASL n.7 del 
Sulcis; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle fun-

zioni dirigenziali; 

VISTA La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 322 del 10.04.19 con la quale è stato attri-
buito al Dott. Aldo Atzori l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario 
Carbonia;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (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;  

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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; 

 

VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 
dicembre 2005 e ss.mm.ii;  

 

VISTO l’ACN siglato in data 21/06/2018 ed in particolare l’art. 4 che sostituisce l’art. 33 del ACN 23 
dicembre 2005 e s.m.i. “Procedure per l’assegnazione di incarichi”;  
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VISTO l’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera scelta, approvato con la Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 44/20 del 09.11.2021, con il quale è stabilito che, al fine del calcolo 
della popolazione pediatrica da prendere in considerazione per l'inserimento dei pediatri, per la de-
finizione del rapporto ottimale si considera, in aggiunta ai 600 bambini residenti di età compresa tra 
0 e 6 anni, una percentuale pari al 15% di bambini nella fascia di età compresa tra 6 e 14 anni re-
sidenti nello stesso ambito; 

 

RICHIAMATA la Delibera G.R. 48/50 del 10/12/2021, con la quale è stato definito il nuovo ambito 
territoriale n°5 (Sant'Antioco – Calasetta);  

 

RICHIAMATI  

 il Verbale della riunione del 25.01.2022, con il quale il Comitato Aziendale permanente per 
la Pediatria di libera scelta ha individuato l’Ambito 5 – Sant'Antioco – Calasetta – quale zo-
na carente, in seguito alla cessazione dell’Attività del titolare dell’incarico; 

 la Determinazione Dirigenziale ARES n. 1448 del 03.05.2022, con la quale è stata pubbli-
cata la Graduatoria Definitiva per gli incarichi vacanti di Pediatria di Libera Scelta valevole 
per l’anno 2021; 

 la Determinazione Dirigenziale ARES n. 1701 del 23.05.2022, con la quale è stato disposto  
di trasmettere alle ASL interessate i nominativi dei medici aventi diritto che hanno accettato 
la sede indicata; 

 il Verbale della riunione del 17.06.2022, con il quale il Comitato Aziendale permanente per 
la Pediatria di libera scelta, prendendo atto dei movimenti dei Pediatri conseguenti alla de-
terminazione ARES n. 1701 del 23.05.2022, ha individuato l’Ambito 3 – Carloforte – quale 
zona carente, in seguito alla cessazione dell’Attività del titolare dell’incarico, ed ha altresì 
preso atto del trasferimento del pediatra dall’Ambito 4 (Narcao Nuxis Perdaxius Santadi Vil-
laperuccio Giba Masainas Piscinas Sant'Anna Arresi) verso l’Ambito 5 (Sant'Antioco – Ca-
lasetta), a decorrere dal mese di settembre 2022, con conseguente saturazione dell’Ambito 
5 e dichiarazione di zona carente per l’Ambito 4; 

 il Verbale della riunione del 07.07.2022, con il quale il Comitato Aziendale permanente per 
la Pediatria di libera scelta ha individuato l’Ambito 1 – Iglesias Buggerru Fluminimaggiore 
Domusnovas Musei Villamassargia Gonnesa – quale zona carente in seguito alla cessa-
zione dell’Attività del titolare dell’incarico; 

 

VISTO il prospetto relativo agli ambiti territoriali carenti di Pediatria di libera scelta dell’ASL SUL-
CIS Anno 2022, elaborato dai Distretti socio sanitari, per la trasmissione al competente Comitato 
Aziendale permanente per la Pediatria di libera scelta della ASL SULCIS, dal quale risulta, per 
l’anno 2022, la seguente situazione: 

 

PEDIATRI LIBERA SCELTA – PLS 

DISTRETTO CARBONIA – ISOLE MINORI 

AMBITO  COMUNI 
SEDI CARENTI   ANNO 

2022 

2 Carbonia Portoscuso San Giovanni Suergiu Tratalias 0 

3 Carloforte 1 

4 
Narcao Nuxis Perdaxius Santadi Villaperuccio Giba Masainas Pisci-

nas Sant'Anna Arresi 
1 
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5 Calasetta Sant'Antioco 

0 * 

(Ambito non più carente a de-

correre da settembre 2022, poi-

chè viene saturato con il trasfe-

rimento del Pediatra 

dall’Ambito 4) 

DISTRETTO IGLESIAS 

AMBITO  COMUNI 
SEDI CARENTI  ANNO 

2022 

1 
Buggerru Fluminimaggiore Domusnovas Musei Villamassargia Gon-

nesa Iglesias 
1 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

1. DI PRENDERE ATTO CHE  
 

 con Verbale della riunione del 25.01.2022, il Comitato Aziendale permanente per la 
Pediatria di libera scelta ha individuato l’Ambito 5 – Sant'Antioco – Calasetta – qua-
le zona carente, in seguito alla cessazione dell’Attività del titolare dell’incarico; 

 con Verbale della riunione del 17.06.2022, il Comitato Aziendale permanente per la 
Pediatria di libera scelta, prendendo atto dei movimenti dei Pediatri conseguenti alla 
determinazione ARES n. 1701 del 23.05.2022, ha individuato l’Ambito 3 – Carloforte 
– quale zona carente, in seguito alla cessazione dell’Attività del titolare dell’incarico, 
ed ha altresì preso atto del trasferimento del pediatra dall’Ambito 4 (Narcao Nuxis 
Perdaxius Santadi Villaperuccio Giba Masainas Piscinas Sant'Anna Arresi) verso 
l’Ambito 5 (Sant'Antioco – Calasetta), a decorrere dal mese di settembre 2022, con 
conseguente saturazione dell’Ambito 5 e dichiarazione di zona carente per l’Ambito 
4; 

 con Verbale della riunione del 07.07.2022, il Comitato Aziendale permanente per la 
Pediatria di libera scelta ha individuato l’Ambito 1 – Iglesias Buggerru Fluminimag-
giore Domusnovas Musei Villamassargia Gonnesa – quale zona carente in seguito 
alla cessazione dell’Attività del titolare dell’incarico; 
 

2. DI DATTO ATTO che il prospetto relativo agli ambiti territoriali carenti di assistenza Pediatri 
Libera scelta dell’ASL SULCIS Anno 2022, elaborato dai Distretti socio sanitari è il seguen-
te: 
 

PEDIATRI LIBERA SCELTA – PLS 

DISTRETTO CARBONIA – ISOLE MINORI 

AMBITO  COMUNI 
SEDI CARENTI   ANNO 

2022 

2 Carbonia Portoscuso San Giovanni Suergiu Tratalias 0 

3 Carloforte 1 
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4 
Narcao Nuxis Perdaxius Santadi Villaperuccio Giba Masainas Pisci-

nas Sant'Anna Arresi 
1 

5 Calasetta Sant'Antioco 

0 * 

(Ambito non più carente a de-

correre da settembre 2022, poi-

chè viene saturato con il trasfe-

rimento del Pediatra 

dall’Ambito 4) 

DISTRETTO IGLESIAS 

AMBITO  COMUNI 
SEDI CARENTI  ANNO 

2022 

1 
Buggerru Fluminimaggiore Domusnovas Musei Villamassargia Gon-

nesa Iglesias 
1 

 
 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Autonoma della Sardegna, As-
sessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità – 
Servizio promozione e Governo delle reti di Cure, Comitato regionale della Pediatria libera 
scelta e alla S.C. Medicina convenzionata ARES Sardegna; 
 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti 
di competenza ed alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 
SULCIS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARBONIA 

Dott. Aldo Atzori 

                                                   (Firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott.Giuseppe PES 
 

 

 

Dott.ssa Maria Milena PAU 

FAVOREVOLE                                            [ X ] FAVOREVOLE                                             [ X] 

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ] 

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ] 



 

 

 

Pagina  6 di 7 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL 7 DEL SULCIS 

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 incom-
patibilità 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; 

 
                                                                    DELIBERA 
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL 7 DEL SULCIS 

                                                    Dott.ssa Giuliana Campus  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
Si attesta che la presente delibera viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________  
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas 

 

La Delegata 
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