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

Proposta PDEL n. 391   del   30/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario Carbonia 

Dott. Aldo Atzori 
 

 

OGGETTO: Individuazione degli Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria 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 sani - 
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.298 del 02.11.2022 con la quale si è provveduto 
alla nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della ASL n.7  Sulcis; 

 

 la Deliberazione del Direttore Generale N.299 del 02.11.2022 con la quale si è provveduto 
alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n.7 
Sulcis; 

 

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

funzioni dirigenziali; 

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

 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto 
“LR11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi 
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 

 
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; 
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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 Medici di Medicina Generale reso esecutivo in data 
23 marzo 2005 e ss.mm.ii;  

 

VISTO l’ACN siglato in data 21/06/2018 ed in particolare l’art. 5 che sostituisce l’art. 34 del ACN 23 
marzo 2005 e s.m.i. “Procedure per l’assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria” che stabili-
sce al comma 1 le modalità e i criteri di rilevazione degli incarichi vacanti;   

 

VISTO l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale (AIR) del 28 aprile 2010, appro-
vato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 12 maggio 2010;  

 

VISTA la nota inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità – Servizio promozione e Governo delle 
reti di Cure, protocollo n. 00025102 del 07.11.2022 in tema di individuazione delle sedi carenti per 
l’anno 2022;  

 

VISTI il prospetto relativo agli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria dell’ASL SULCIS An-
no 2022, elaborato dai Distretti socio sanitari, per la trasmissione al competente Comitato Azienda-
le permanente per la Medicina Generale della ASL SULCIS, indicativo degli ambiti territoriali ca-
renti per sopraggiunti limiti di età, dimissioni volontarie e decessi, dal quale risulta, per l’anno 2022, 
la seguente situazione: 

 
DISTRETTI AMBITO SEDI 

CARENTI/VACANTI 
anno 2022 

SEDE  

CON OBBLIGO  
APERTURA 

AMBULATORIO 

DATA CESSAZIONI 

anno 2022 

TOTALE anno 

2022 
(da sommare alle 
sedi carenti non 

ancora assegnate 
negli anni 
precedenti) 

 

Distretto 
Carbonia 

 

1.1 

4 3 Carbonia 

 
1 Carbonia – fraz. 

Bacu Abis 

30.06.202201.08.2022 

30.10.2022 

 

 
4 

1 
1 1.2 1 San Giovanni 

Suergiu 
31.12.2022 

1.6 1 Sant’Anna Arresi 31.12.2022 

 
 
 

Distretto 
Iglesias 

 
 

2.3 

 
 

4 

 
3 Iglesias 

 

 
1 Iglesias-Gonnesa 

30.06.2022 
29.08.2022 
11.11.2022 

 
30.06.2022 

 
 

4 

2.1 2 1 Fluminimaggiore 

1 Buggerru-
Fluminimaggiore 

31.12.2022 

01.05.2022 

2 

 

RICHIAMATO il Verbale della riunione del 29.11.2022, con il quale il Comitato Aziendale perma-
nente per la Medicina Generale prende atto e ratifica il prospetto relativo agli ambiti territoriali ca-
renti di assistenza primaria dell’ASL SULCIS Anno 2022, elaborato dai Distretti socio sanitari; 
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RITENUTO pertanto di trasmettere  e richiedere la pubblicazione delle suindicate sedi dicarenti di 
assistenza  al competente Assessorato Igiene e sanità e Assistenza sociale ; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

1. DI PRENDERE ATTO che il prospetto relativo agli ambiti territoriali carenti di assistenza 
primaria dell’ASL SULCIS Anno 2022, elaborato dai Distretti socio sanitari e successiva-
mente ratificato dal Comitato Aziendale permanente per la Medicina Generale della ASL 
SULCIS, con Verbale del 29.11.2022, indicativo degli ambiti territoriali carenti  per soprag-
giunti limiti di età, dimissioni volontarie e decessi nel corso dell’Anno 2022, è il seguente: 

 
DISTRETTI AMBITO SEDI 

CARENTI/VACANTI 
anno 2022 

SEDE  

CON OBBLIGO  
APERTURA 

AMBULATORIO 

DATA CESSAZIONI 

anno 2022 

TOTALE 

anno 
2022 

(da 

sommare 
alle sedi 
carenti non 
ancora 
assegnate 

negli anni 
precedenti) 

 

Distretto 
Carbonia 

 

1.1 

4 3 Carbonia 

 
1 Carbonia – 

fraz. Bacu Abis 

30.06.202201.08.2022 

30.10.2022 

 

 
4 

1 
1 1.2 1 San Giovanni 

Suergiu 

31.12.2022 

1.6 1 Sant’Anna 
Arresi 

31.12.2022 

 
 

 
Distretto 

Iglesias 

 
 

2.3 

 
 

4 

 
3 Iglesias 

 
 

1 Iglesias-
Gonnesa 

30.06.2022 
29.08.2022 

11.11.2022 
 

30.06.2022 

 
 

4 

2.1 2 1 
Fluminimaggiore 

1 Buggerru-
Fluminimaggiore 

31.12.2022 
01.05.2022 

2 

 
 
 

2. DI DARE ATTO che le sedi carenti individuate per l’Anno 2022 dal prospetto di cui sopra si 
sommano alle sedi carenti già individuate negli anni precedenti e non ancora assegnate;  
 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento Regione Autonoma della Sardegna, Asses-
sorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità – 
Servizio promozione e Governo delle reti di Cure, in ossequio alla nota protocollo n. 
0025102 del 07.11.2022 e per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale come previsto dall’art. 
5, comma 1 dell’ACN per la Medicina Generale del 21/06/2018; 
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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) 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giuseppe PIRAS 
 

 

 

Dott.ssa Maria Milena PAU 

FAVOREVOLE                                            [ X ] FAVOREVOLE                                             [ X] 

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ] 

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ] 

 

 

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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