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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                DEL  

 

Proposta n.   849    del  14/02/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa  Maria Milena Pau 

 

 
OGGETTO: Dott.  FLAVIANI   Ignazio - Autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale nella 

disciplina  di  Urologia. 

 

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   Piergiuseppe Massa   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

   Piergiuseppe Massa  

Responsabile 
del 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 dott.ssa  Maria 

Maddalena Giua a  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 l’art. 54 del CCNL   per la Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 

2000, prevede che al personale con rapporto di lavoro esclusivo è consentito lo svolgimento 

dell’attività libero professionale nell’ambito delle strutture sanitarie aziendali; 

  

Preso atto  che con deliberazione n. 646 del 31/08/2011, è stato approvato il Regolamento per l’Attività 

Libero Professionale della Dirigenza Sanitaria, parzialmente modificato con successive 

deliberazioni nn. 317//2012 e 130/2014; 

Richiamato il predetto Regolamento nella parte in cui è stabilito che tutti i professionisti dell’Azienda 

interessati ad esercitare l’attività libero professionale intramuraria, devono formulare alla 

Direzione Generale apposita istanza per ottenere la relativa autorizzazione; 

  

Acquisita  l’istanza inoltrata dal Dr.  FLAVIANI Ignazio, dipendente di questa Azienda Sanitaria in 

qualità di Dirigente Medico presso il P.O. Sirai di Carbonia, completa dell’indicazione degli 

orari e delle tariffe,  nonché del Nulla Osta del Direttore di struttura, del Capo dipartimento e 

del Direttore di presidio o distretto che si allegano al presente atto per farne parte integrante, 

tendente  ad ottenere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività libero professionale  nei locali 

dell’Azienda, nella disciplina  di   Urologia; 

 

Ritenuto di dover autorizzare, il Dr.  Flaviani Ignazio, allo svolgimento dell’attività Libero Professionale    

intramuraria  presso i locali del P.O. “Sirai” di Carbonia, negli orari  e con le tariffe  comunicate 

dal Dirigente nella domanda di autorizzazione, demandando al Dr. Ottaviani Giuseppe  

l’apertura dell’agenda di prenotazione nella branca di Urologia; 

 

Dato atto  che  il Dr. Ottaviani Giuseppe ha il compito di comunicare mensilmente la reportistica indicante 

il numero della prestazioni erogate dal Dr .Flaviani Ignazio, al fine di monitorare  il rispetto 

dell’equilibrio tra l’attività  istituzionale e quella resa in regime di attività libero professionale; 

 

Visto  il DPCM  27 marzo 2000   e la Legge 120/2007; 

 

Vista  la deliberazione della G.R.S n. 33/27 dell’8/8/2013  avente ad oggetto “art. 2  DL n. 158/2012 

convertito con modificazioni nella Legge 189/2012, Approvazione linee guida sull’esercizio 

della libera professione intramuraria: Approvazione schema di convenzione tra l’azienda ed il 

professionista per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria…. “; 

 

 

 

                                                   PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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Per i motivi in premessa 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 54 del  CCNL  8/6/2000 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, il dr. FLAVIANI 

Ignazio, Dirigente Medico con contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, allo svolgimento dell’attività in 

regime libero professionale intramuraria  nella disciplina di  Urologia presso i locali aziendali; 

 di stabilire che tale attività verrà svolta negli orari e con le tariffe comunicate dal Dirigente nella richiesta di 

autorizzazione che, unitamente al N.O.  necessari, si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di demandare al Dr. Ottaviani Giuseppe, Dirigente Medico, l’attivazione dell’agenda prenotazioni nella branca 

di Urologia oltre   al compito di fornire alla Direzione Aziendale in ragione mensile, la reportistica indicante il 

numero delle prestazioni erogate dal dirigente al fine di monitorare il rispetto dell’equilibrio tra l’attività 

istituzionale e quella resa in regime di attività libero professionale; 

 di demandare ai Servizi Bilancio e Personale gli adempimenti derivanti dal presente atto; 

  di trasmettere copia del presente atto 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 

Dr.ssa Maria Milena  Pau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 
 

 
 

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. Allegato  “1”  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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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