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i criteri generali di attuazione dell’art. 7, comma 2 ACN 8 luglio 2010, definitiVISTI

l’art. 7, comma 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in Conferenza Stato-

Regioni il 08.07.2010;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 14.11.2019, con il quale

vengono conferite le funzioni di direttore del Servizio Promozione e governo delle reti

di cure, presso la Direzione generale della Sanità, al dott. Stefano Piras;

VISTO

l’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con in medici pediatri di

libera scelta (AIR) approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.10/45 del

11.02.2009;

VISTO

lin particolare il c. 19 del sopra richiamato art. 4 il quale prevede che "Per impreviste

vacanze di incarichi o per sopravvenute esigenze straordinarie la Regione, o il

soggetto da questa individuato, successivamente alla conclusione delle procedure di

cui ai commi 1 e 12, può procedere, in corso d’anno, alla pubblicazione di ulteriori

avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinati nel presente articolo"

VISTO

l’art. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i

medici  pediatri di libera scelta recepito con atto d’Intesa in Conferenza Stato -

Regioni in  data 21.06.2018, che ha integralmente sostituito l’art. 33 dell’ACN 2005

recepito  con atto d’Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 15.12.2005 modificato ed

integrato  a sua volta dall’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in Conferenza

Stato- Regioni il 29.07.2009;

VISTO

la L.R. 31 del 13.11.1998, e ss.mm.ii.;VISTA

la L.R. 24 dedicata alla riforma del sistema sanitario regionale e

riorganizzazione sistematica delle norme in materia;

VISTA

il Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992, e ss.mm.ii.;VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme

di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Pubblicazione sedi carenti di Pediatria di Libera Scelta (PLS) – annualità 2021Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

DETERMINAZIONE n. 0000978 Protocollo n. 0026112 del 12/10/2021
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VISTO

la nota del Presidente Comitato aziendale della ASSL di Cagliari in data 11.10.2021,

protocollo RAS n. 26018 del 12.10.2021 con la quale si inoltra il verbale del Comitato

aziendale tenutosi in data 06.10.2021 dal quale si evince, tra l'altro, l'individuazione di

una sede carente per l'annualità 2021 presso l'ambito 12 della ASSL di Cagliari

(comprendente i comuni di  Escalaplano, Esterzili, Nurri, Orroli, Sadali, Seulo,

Villanovatulo) resasi vacante a seguito della cessazione del dott. Mario Ghiani;

VISTA

la nota pec in data 30.09.2021 con la quale la dott.ssa Marine ritira le dimissioni,

appena sopra richiamate,  a seguito del venir meno delle condizioni che ne avevano

reso necessaria la richiesta;

VISTA

la nota della S.C. di Medicina Convenzionata sede di Nuoro del

20.09.2021, protocollo RAS 24636 del 22.09.2021, con la quale si inoltra il verbale

del Comitato aziendale tenutosi in data 15.09.2021 dal quale si evince:

-  l'individuazione di una sede carente per la Pediatria di libera scelta per l’annualità

2021 nell'ambito 11 della ASSL di Nuoro (comprendente i comuni di Lodè, Posada,

Torpè) resasi vacante a seguito del trasferimento della dott.ssa Pierangela Mussinu;

- l'individuazione di una sede carente per la Pediatria di libera scelta per l’annualità

2021 nell'ambito 3  della ASSL di Nuoro (comprendente i comuni di Mamoiada e

Orgosolo) che si renderà vacante a seguito delle dimissioni presentate dalla dott.ssa

Francesca Marine con decorrenza 01.10.2021;

VISTA

la deliberazione del Commissario straordinario ATS n. 692 del 15.09.2021 con

la quale è stata individuata una sede carente per la Pediatria di libera scelta per l’

annualità 2021 nell'ambito 5 della ASSL di Sassari (comprendente i comuni di Anela,

Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai e Nule);

VISTA

la DGR 39/7 del 26.09.2013 con la quale sono individuate le zone disagiate della

Pediatria di libera scelta e parzialmente modificati gli ambiti di cui alla DGR 51/3

appena sopra richiamata;

VISTA

la DGR 51/3 del 28.12.2012 con la quale sono definiti gli ambiti territoriali della

Pediatria di libera scelta;

VISTA

dal Comitato regionale per la pediatria di libera scelta in data 17 luglio 2012;
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che al conferimento dell’incarico possono concorrere i Pediatri secondo l’ordine

di  priorità previsto dall’art. 33 dell’ACN 15.12.2005 e ss.mm.ii., così come

CONSIDERATO

che in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del sopra menzionato ACN del 2005 e

ss.mm.ii., integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018, si rende  necessario

disporre la pubblicazione sul BURAS delle seguenti sedi carenti di Pediatria di libera

scelta per l’annualità 2021:

- 1 sede (comprendente i comuni di Anela, Benetutti,ambito 5 della ASSL di Sassari 

Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai e Nule);

- 1 sede  (comprendente i comuni di Lodè, Posada eambito 11 della ASSL di Nuoro

Torpè);

- 1 sede  (comprendente i comuni di Escalaplano,ambito 12 della ASSL di Cagliari

Esterzili, Nurri, Orroli, Sadali, Seulo, Villanovatulo);

CONSIDERATO

quanto previsto dalla determinazione n. 1140 del 02.12.2020, con la quale è

stata  approvata la graduatoria unica regionale definitiva dei medici pediatri di

libera scelta valida per l’anno 2021, pubblicata sul BURAS n. 74 del 17.12.2020;

CONSIDERATO

a seguito del ritiro delle dimissioni dall'incarico della dott.ssa Marine, di non dover

procedere alla pubblicazione di una sede carente di Pediatria di libera scelta per

l'ambito 3 della ASSL di Nuoro; 

RITENUTO

il verbale con il quale il Comitato regionale per la Pediatria di libera scelta, ex art. 24

ACN, tenutosi in data 21.09.2021, approva l'individuazione delle seguenti sedi carenti

di Pediatria di libera scelta:

- 1 sede (comprendente i comuni di Anela, Benetutti,ambito 5 della ASSL di Sassari 

Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai e Nule);

e, altresì, approva le seguenti sedi dell'ambito 11 della ASSL di Nuoro e dell'ambito

12 della ASSL di Cagliari, nelle more della formalizzazione da parte dell'Azienda  la

quale, in merito, ha inviato, in data successiva al 21.09.2021, unicamente le note

sopra riportate:

- 1 sede  (comprendente i comuni di Lodè, Posada eambito 11 della ASSL di Nuoro

Torpè);

- 1 sede  (comprendente i comuni di Escalaplano,ambito 12 della ASSL di Cagliari

Esterzili, Nurri, Orroli, Sadali, Seulo, Villanovatulo);
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Ai sensi delle vigenti disposizioni i Pediatri interessati, entro 20 (venti) giorni

a  decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della

presente  determinazione sul BURAS, presentano apposita istanza all’ATS

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sc.medicinaconvenzionata@pec.

atssardegna.it secondo la modulistica allegata che sarà disponibile anche  sul sito

www.regionesardegna.it all’indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&c=390&v=9&na=1&tipodoc=0,

12&n=10&c1=1250

ART.3

Al conferimento dell’incarico possono concorrere i Pediatri secondo l’ordine di priorità

previsto dall’art. 33 dell’ACN 15.12.2005 e ss.mm.ii., così come modificato  e

integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018.

ART.2

In conformità a quanto indicato nelle premesse, si dispone la pubblicazione

sul BURAS delle seguenti sedi carenti per la pediatria di libera scelta per l’annualità

2021:

- 1 sede (comprendente i comuni di Anela, Benetutti,ambito 5 dell'ASSL di Sassari 

Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai e Nule);

- 1 sede  (comprendente i comuni di Lodè, Posada eambito 11 dell'ASSL di Nuoro

Torpè);

- 1 sede  (comprendente i comuni di Escalaplano,ambito 12 dell'ASSL di  Cagliari

Esterzili, Nurri, Orroli, Sadali, Seulo, Villanovatulo);

ART.1

DETERMINA

in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi

dell’art. 6 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 14 e 15  del

Codice di comportamento del personale della Regione autonoma della Sardegna;

RITENUTO

che le modalità organizzative di convocazione degli interessati verranno rese

note contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale ATS;

DATO ATTO

che L’ATS dovrà provvedere all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti secondo

le modalità previste dall’art. 33 dell’ACN/2005 e ss.mm.mi., così come modificato e

integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018, e dall’Accordo Integrativo Regionale

approvato con la D.G.R. 10/45 del 11.02.2009;

CONSIDERATO

modificato e integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018;
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le modalità organizzative di convocazione degli interessati verranno rese

note contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale ATS.

ART.5

L’ATS dovrà provvedere all’assegnazione delle sedi carenti secondo le

modalità  previste dall’art. 33 dell’ACN 15 dicembre 2005 e ss.mm.ii., così come

modificato e integralmente sostituito dall’art. 4 dell’ACN/2018.

ART.4

Il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi della

marca da bollo utilizzata, nonché ad annullare la stessa;

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dall’

ACN del 15.12.2005 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità

e dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii.

 

Siglato da:

CLAUDIA PORCU
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