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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 

 
 

 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N. ______ DEL  __/__/____   
 

 
PDEL/2022/241 del 25.08.2022 

STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Socio Sanitario Isole Minori 
Dott. Sergio Caracoi 

 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto dell’Accordo Sindacale per lo svolgimento di un Progetto di Assistenza 
Medica presso l’Isola di San Pietro e approvazione elenco idonei di cui alla mani-
festazione di interesse per il conferimento dell’incarico a figure mediche per lo svol-
gimento delle attività di assistenza medica nell’Isola di San Pietro 

 
  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Sig.ra Casula Arianna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Sergio Caracoi  

Responsabile della 
Struttura Proponente 

 Dott. Sergio Caracoi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl Sulcis - Carbonia 
SI [x]        NO [ ]    DA  ASSUMERE CON  SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [X]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO ISOLE MINORI 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
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 n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della 

suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 633 del 01/10/2020 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Sergio Antonio Caracoi l’incarico di S.C di Direzione del Distretto delle Isole Minori; 

VISTA la Deliberazione 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. Giuliana 

Campus; 

 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla 

Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale n. 3 dell’11.01.2022 con la quale si è 

provveduto alla nomina del Dott Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario facente funzioni della Asl 

Sulcis; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del direttore generale n. 4 dell’11.01.2022 con la quale si è 

provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente 

funzioni della Asl Sulcis; 

 

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 06/11/2021 e norme collegate;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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 dal 2004 è attivo nella ASL Sulcis, un Progetto denominato “Soccorso Territoriale 

Carloforte”, a suo tempo finanziato con fondi regionali vincolati per le Isole Minori; 
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CONSIDERATO che, nel corso degli anni e sino ad oggi, al fine di non interrompere le attività 

previste dal succitato Progetto, lo stesso è stato oggetto di ripetute proroghe, con l’autorizzazione 

anche dell’allora Direzione ATS; 

DATO ATTO CHE: 

- al fine di continuare a garantire il Servizio sinora prestato nell’Isola di San Pietro, si è reso 

necessario apportare delle opportune e necessarie modifiche ed integrazioni al Progetto  

inizialmente adottato, così come disposto con Deliberazione n° 139 del 12/07/2022; 

- in data 24/06/2022 è stato sottoscritto un Accordo Sindacale per lo svolgimento delle attività di 

assistenza medica nell’Isola di Carloforte e per la definizione delle modalità di assegnazione degli 

incarichi per l’espletamento della suddetta attività; 

- con il succitato Atto Deliberativo n° 139 del 12/07/2022, è stato disposto altresì di procedere 

all’indizione di un Avviso per la manifestazione di interesse, per soli titoli, per il conferimento di 

incarichi per l’espletamento delle attività di assistenza medica presso l’Isola di San Pietro; 

- in data 12/07/2022 è stato pubblicato, sul sito Aziendale, nella Sezione “Comunicazioni, Avvisi e 

Manifestazioni di Interesse”, il suddetto Avviso; 

- alla data di scadenza dei termini per l’inoltro delle domande, fissata per il giorno 20/07/2022, 

risultano pervenute n. 8 istanze di partecipazione; 

CONSIDERATO che, a seguito di verifica sull’effettivo possesso dei requisiti in capo ai Candidati 

partecipanti alla manifestazione di interesse di che si tratta, è stata redatta, a cura del Direttore del 

Distretto delle Isole Minori, una graduatoria degli idonei, pubblicata sul sito aziendale in data 

04/08/2022, che risulta essere la seguente: 

 

1. Dott.ssa Demelas Carla 

2. Dott. Feola Gaetano 

3. Dott.ssa Ecca Anna Rita 

4. Dott. Romby Paolo 

5. Dott.ssa Massa Barbara 

6. Dott.ssa Sandolo Maria Immacolata 

7. Dott. Armeni Simone 

8. Dott.ssa Matta Laura 

 

 

RITENUTO di prendere atto dell’Accordo Sindacale per lo svolgimento di un Progetto di assistenza 

medica presso l’Isola di San Pietro, che si allega alla presente, e l’elenco degli idonei a seguito di 

avviso per la manifestazione di interesse, disponendo la chiamata dei suindicati Medici a far data 

01/09/2022; 

 

RITENUTO altresì di disporre la chiamata dei suindicati Medici a far data 01/09/2022 a cura del 

Direttore del Distretto delle Isole e di precisare che il servizio verrà assicurato prioritariamente dai 

Medici di Medicina Generale del ruolo unico a quota oraria convenzionati con la ASL Sulcis con un 
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unico rapporto a tempo indeterminato e, a seguire, dai Medici a tempo determinato o comunque 

presenti nella graduatoria aziendale valevole per il 2022;  

 

DATO ATTO che l’onorario previsto per l’espletamento dell’attività in questione è pari a €. 40,00/ora 

secondo quanto verrà stabilito dall’Assessorato Regionale alla Sanità sulla base di eventuali 

integrazioni o osservazioni che verranno decise e, nel caso in cui non vi sia l’automezzo a 

disposizione, si applicherà il disposto dell’ACN 2022, art. 47, lettera E), comma 8, mentre gli oneri 

assicurativi sono quelli previsti dall’ACN e dall’AIR vigenti;  

 

VISTO l’accordo Collettivo Nazionale del 29.7.2009 e s.m.i.  

 

PROPONE 

 

nelle more della riorganizzazione del Servizio Emergenza-Urgenza Sardegna e di opportune 

rivalutazioni da parte dell’Asl Sulcis: 

 

1. Di prendere atto dell’Accordo Sindacale per lo svolgimento di un Progetto di assistenza 

medica presso l’Isola di San Pietro, che si allega al presente atto per farne parte e 

sostanziale; 

2. Di dare atto che il suddetto Servizio di assistenza medica presso l’Isola di San Pietro ha la 

durata di un anno, eventualmente rinnovabile, ed è valido dal 01/09/2022 al 01/09/2023; 

3. Di approvare la graduatoria finale degli idonei per il conferimento degli incarichi per 

l’espletamento delle attività di assistenza sanitaria nell’Isola di San Pietro, redatta dal 

Direttore del Distretto delle Isole Minori;  

4. Di dare atto che la spesa complessiva comportata dal presente provvedimento è pari a €. 

228.249,60; 

5. Di dare atto che l’importo relativo all’anno 2022 (dal 1/09/2022 al 31/12/2022) con 

imputazione al Bilancio dell’ASL Sulcis – esercizio 2022 è pari a € 76.083,20 come di seguito 

specificato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATI

VO 

MACRO 

AUTORIZZA

ZIONE 

SUB 

AUTORIZZA

ZIONE 

CENTRO DI 

COSTO 

 

CONTO 

IMPORTO 

 IVA INCLUSA 

 

ASSL7 2022 

 

 

 

1 

  

A7TSA0106 

 

A502020105 

A502020106 

A502020109 

 

€ 64.000,00 

€   6.643,20 

€.  5.440,00 

 

 

6. Pertanto l’importo previsto per l’anno 2023 (dal 01/01/2023 al 01/09/2023) è pari a € 
152.166,40; 

7. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Medicina Convenzionata ARES per i provve-
dimenti di competenza  

8. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo e alla S.C. Area 
Giuridico Amministrativa per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis.  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Sergio Antonio Caracoi 

 
 
 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate  
 

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 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

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  
Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A) Accordo Sindacale per lo svolgimento di assistenza medica nell’Isola di San Pietro 

Allegato B) Avviso Pubblico  

Allegato C) Esito manifestazione di interesse   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ASL 
Sulcis dal __/__/____ al __/__/____  
 
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASL SULCIS (o suo delegato)  
 
Dott. / Dott.ssa __________ 
______  
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