
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°             DEL  

Proposta n.   2264       del     16/11/2017

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa  Maria Milena Pau

OGGETTO: Nomina componenti collegio tecnico ex artt.25 e 26 CCNL/2005 Area dirigenza
Medico – Veterinaria e dirigenza SPTA. Disciplina Medicina  e Chirurgia d'Accettazione e
d'Urgenza. 

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’estensore
Sig.ra Pinna Tiziana
 

Il Responsabile del
Procedimento

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.ssa Maria Milena Pau 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ x]                           NO [  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [ x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 29/12/2016 di nomina della dottoressa
Maria Maddalena Giua  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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 06/11/2012 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  pubblicita',  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; 

PREMESSO che nell'ambito della disciplina di Medicina  e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza  il
Dirigente Medico Dr.Giovanbattista Montano ha maturato 15 anni di servizio e il Dr. Axel George
Wiedersich  ha maturato i 5 anni di anzianità di servizio per effetto dell'attività prestata con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato; 

VISTO  che i  predetti  Dirigenti  Medici,  ai  fini  dell'equiparazione e/o attribuzione dell'indennità di
esclusività  al  termine  del  primo  quinquennio  di  servizio  o  quando  raggiungano  l'esperienza
ultraquinquennale , devono essere sottoposti a giudizio del competente Collegio Tecnico di cui al
D.Lgs 502/92 e s.m.i e degli artt. 25 e 26 del CCNL/2005 Area Dirigenza Medico -Veterinaria e
della Dirigenza STPA;

ATTESO che al fine della valutazione specifica dell' attività quinquennale e ultraquinquennale dei
Dirigenti  Medici  sopra citati,  è  necessario provvedere all'individuazione nominativa del  Collegio
Tecnico;

VISTA la  delibera  dell'ex  ASL7  di  Carbonia  n.767  del  14/07/2009,  a  rettifica/integrazione  del
provvedimento  n.2309/2005,”Collegio  Tecnico  –  costituzione  e  competenze”  la  n.1317/C  del
19/10/2010 di  approvazione del  regolamento aziendale per la  verifica e valutazione dell'attività
professionale dei Dirigenti e per la disciplina del Collegio Tecnico;

PRESO ATTO che a seguito della costituzione dell'ATS Sardegna sono venuti meno, in tutte le ex
ASL ora ASSL, le figure del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, motivo per cui nei Collegi
Tecnici  di  cui  alla  sopra  citata  Delibera  n.767  del  14/07/2009  nella  composizione  di  nomina
vengono meno le suddette figure;

ATTESO  che  il  Direttore  Generale  dell'ATS  Sardegna,Dott.  Fulvio  Moirano  con  nota  prot.
PG/2017/273960 del 02/08/2017,  avente per oggetto “indicazioni composizione Collegi Tecnici”,
comunica che in tutte le situazioni nelle quali i Regolamenti relativi alla costituzione dei Collegi
Tecnici  delle  precedenti  ex  ASL  prevedevano  quali  componenti,le  figure  del  Direttore
Amministrativo  o  del  Direttore  Sanitario,  questi  ultimi  potranno  essere  sostituiti  dal  Direttore
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dell'Area  Socio-Sanitaria  Locale  di  appartenenza  del  dirigente  sottoposto  a  valutazione,  ferma
restando la restante composizione;

RITENUTO pertanto  di  dover  provvedere  alla  nomina  quali  componenti  del  Collegio  Tecnico
preposto alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dai Dirigenti Medici della disciplina di
Medicina  e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza :

 dott.ssa Maria Maddalena Giua o suo sostituto Presidente

 Direttore dell'Area Socio-Sanitaria Locale Carbonia

 dott.ssa  Maria Annunziata Baldussi Componente

 Direttore S.C. Medicina  e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza   ASSL Sanluri

dott.ssa  Viviana Lantini Componente

 Direttore Dipartimento Area Medica  ASSL Carbonia

 sig.ra Tiziana Pinna Asste Amm.vo Segretario

VISTI i contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del SSN – area della Dirigenza Medico-Veterinaria;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI PROCEDERE alla nomina dei componenti del Collegio Tecnico preposto alla verifica
dell'attività svolta e dei risultati raggiunti al compimento del  15° e del 5° anno a tempo
determinato  e  a  tempo  indeterminato  dai  Dirigenti  Medici  della  Disciplina  Medicina   e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

 2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
42,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 2017 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07_Pers  N.1-2017 – sub 13
(Budget  spesa
personale )

A510010605
(spese  per  altre
commissioni  o
comitati)

10110101
(costi  comuni
Direzione Generale)

€ 42,00

    

3 DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  e  al  Servizio
Programmazione  e  Controllo  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott. ssa Maria Milena Pau

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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
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 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

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

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di CARBONIA       dal                      al                         

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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