
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL _________

Proposta n. 423 del 22/12/2022  

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  Medicina  Specialistica  Ambulatoriale  Interna  -  Pubblicazione  2°  trimestre
2022  Comitato  Consultivo  Zonale  di  Cagliari  -  Conferimento  incarico  a  tempo
indeterminato ex art. 20 c. 3 ACN 2020 e ss.mm.ii. - n. 15,5 ore settimanali alla dottoressa
Faedda Graziella, per la branca di Cardiologia ASL 7 Sulcis,  sede  Poliambulatorio di
Carbonia Distretto Carbonia 

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  Dott. Mattia Floris
     

Il Responsabile 
del Procedimento

 Il Direttore Generale

 Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
(ASL) SULCIS   
SI [X]                            NO [  ]                      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]   
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in mate-
ria sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Re-
gionale 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 (ASL) Sulcis a far data 01 gennaio
2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

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
(ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione 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. 298 del 02/11/2022 con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della
ASL Sulcis; 

RICHIAMATA 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 Am-
ministrativo della ASL Sulcis; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribu-
zione delle funzioni dirigenziali, la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la qua-
le la Direzione generale dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea
vigenza delle articolazioni organizzative ATS attive al 31.12.2021;

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Dire-
zione  Generale  della  Sanità,  prot.  n.  277  del  05/01/2022,  recante  “L.R.
11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii.. Costituzione delle Aziende. Fase di prima appli-
cazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date
disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed ammini-
strativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda
Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n.
24/2020. A tal fine è prevista nella stessa comunicazione RAS la possibilità di
stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per disciplinare la gestione della
fase transitoria della riforma sanitaria regionale;
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DATO ATTO che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori
di definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario ga-
rantire senza soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali
nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 Sulcis, al fine di assicura-
re i livelli essenziali di assistenza e scongiurare l’interruzione delle prestazioni
sanitarie;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Norma-
tiva Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di con-
flitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 e ss.mm.ii.,  di disciplina dei
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professiona-
lità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n.
502/92, vigente (di seguito ACN);

PRESO ATTO che la Direzione Generale della ASL Sulcis, che appartiene all'ambito del Co-
mitato Consultivo Zonale di Cagliari, ha richiesto all’Azienda ASL Cagliari,
sede del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari, la pubblicazione di turni va-
canti a tempo indeterminato di Specialistica ambulatoriale, per il 2° trimestre
2022, ai sensi dell’art. 20 c. 3 dell’ACN 31.03.2020 e ss.mm.ii. con:
 nota prot. PG/2022/7328 del 13.05.2022 avente ad oggetto “Pubblicazione

ore vacanti 2° trimestre 2022”;
 nota prot. PG/2022/7129 del 10.05.2022 avente ad oggetto “Richiesta pub-

blicazione ore relative alle discipline Pediatria e Chirurgia Generale per
il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias”;

PRESO ATTO che in data 01.06.2022 è stato pubblicato sul sito ARES e sul sito della ASL
Cagliari, sede del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari, al cui ambito appar-
tiene la ASL Sulcis, un Avviso per l’assegnazione di turni vacanti di Speciali-
stica Ambulatoriale, per il 2° trimestre 2022 ai sensi dell’art. 20 c. 3 dell’ACN,
tra cui l'incarico a tempo indeterminato oggetto del presente atto, nella branca
di Cardiologia per n. 15,5 ore settimanali da svolgersi presso il Poliambulato-
rio di Carbonia Distretto di Carbonia, della ASL Sulcis;

PRESO ATTO che in data 06.10.2022 la SC Medicina Convenzionata ARES Sardegna ha tra-
smesso con PEC, a questa Direzione Generale, la nota prot. PG/2022/0066862,
avente ad oggetto l'espletamento dell'attività istruttoria volta alla formazione
della graduatoria nella branca di Cardiologia di cui all'incarico in oggetto, rela-
tivamente alle domande pervenute a seguito della pubblicazione dei turni va-
canti  di  specialistica ambulatoriale  per il  2° trimestre  2022 per il  Comitato
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Consultivo Zonale di Cagliari, unitamente a copia di tutti gli atti correlati alla
procedura;

CONSIDERATO che in data 11.10.2022 la SC Medicina Convenzionata ARES Sardegna ha tra-
smesso con PEC, a questa Direzione Generale la Determinazione dirigenziale
n. 2991 del 06.10.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria nella bran-
ca di Cardiologia per l'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato in og-
getto;

PRESO ATTO che la Dottoressa Faedda Graziella, nata a Sassari (SS) l’11.01.1958, è risultata
la 1° in graduatoria tra i candidati,  per la sede di Carbonia, sulla base delle
priorità stabilite dall'ACN; 

ATTESO CHE con nota prot. PG/2022/0016702 del 26.10.2022 inviata a mezzo PEC alla dot-
toressa Faedda Graziella, è stata richiesta l’accettazione, entro 20 giorni dalla
ricezione della nota, dell’incarico in argomento, ai sensi dell’art. 20 c. 3 ACN;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione di accettazione della dottoressa Faedda Graziella, in-
viata a mezzo PEC in data 07.11.2022, a ricoprire l’incarico di n. 15,5 ore set-
timanali a tempo indeterminato nella branca di Cardiologia da svolgersi presso
il Poliambulatorio di Carbonia nel Distretto di Carbonia, della ASL Sulcis,  ai
sensi dell’art. 20 c. 3 ACN, con contestuale rinuncia a n. 15,5 ore settimanali
di incarico di cui la  dottoressa Faedda è titolare presso il Poliambulatorio di
Iglesias (n. 9 ore settimanali) e il Poliambulatorio di Carbonia (n. 6,5 ore setti-
manali); 

VISTA l’autocertificazione informativa, compilata e sottoscritta dalla dottoressa Faed-
da Graziella dalla quale risulta che la stessa svolge soltanto attività di medico
specialista ambulatoriale nella branca di Cardiologia e che si trova nei limiti
del massimale orario settimanale di cui all’art. 28 dell’ACN;

PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per la ASL Sulcis, poiché
il totale delle ore di incarico della dottoressa Faedda Graziella risulta invariato;

RITENUTO pertanto, che si debba procedere alla formale assegnazione dell’incarico sopra-
citato alla  dottoressa Faedda Graziella,  nata a Sassari (SS) l’11.01.1958,  con
decorrenza 01.01.2023;
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Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente;

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                                      [  ]

DELIBERA 

1. DI CONFERIRE,  ai sensi dell’art. 20, comma 3, ACN 2020 e ss.mm.ii., alla alla  dottoressa
Faedda Graziella,  nata a Sassari (SS) l’11.01.1958, l’incarico di specialistica ambulatoriale a
tempo indeterminato nella branca di Cardiologia per un totale di n. 15,5 ore settimanali di attivi-
tà specialistica ambulatoriale interna da espletare presso il Poliambulatorio di Carbonia nel Di-
stretto di Carbonia della ASL Sulcis,  con decorrenza 01.01.2023, a seguito di pubblicazione per
il 2° trimestre 2022 per il Comitato Consultivo Zonale di Cagliari, con contestuale rinuncia a n.
15,5 ore settimanali di incarico di cui la dottoressa Faedda è titolare presso il Poliambulatorio di
Iglesias (n. 9 ore settimanali) e il Poliambulatorio di Carbonia (n. 6,5 ore settimanali);

2. DI STABILIRE che dal presente provvedimento, non derivano oneri per la ASL Sulcis, poiché
il totale delle ore di incarico della dottoressa Faedda Graziella risulta invariato;

3. DI TRASMETTERE il presente atto alla SC Medicina Convenzionata ARES Sardegna per gli
adempimenti di competenza;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo
per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  (ASL)  SULCIS  dal  _____________  al
____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL SULCIS

Dott.ssa Margherita CANNAS                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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