
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 ORISTANO
N° _______  DEL  ___________

Proposta n.    149          del    04 Maggio 2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Dott. Antonio Maria Serusi

OGGETTO:  Autorizzazione  Accordo  tra  la  ASL n.5  di  Oristano  e  l’AREUS  per  la  gestione
giuridico  economica  del  Medico  in  convenzione  ricollocato,  identificato  con il  codice  200766,
come da DGR n.50/50 del 28 dicembre 2021;

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  Alessandra Pistuddi

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.5 di Oristano
SI [ ]                NO [ ]                    DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]

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

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” 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.;

VISTE :

- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della  Sardegna ha disposto la  costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria  Locale n.5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE :

-  la deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 5 di Oristano n. 2 del 11.01.2022 di nomina
della dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo facente funzioni;

-  la deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 5 di Oristano n. 13 del 14.02.2022 di nomina
del dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

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

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

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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ATTESO :

● che con D.G.R.. n. 50/50 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Transito del personale
dipendente  e  convenzionato  dell’emergenza  territoriale  da  ATS  ad  AREUS.  Attuazione
legge regionale n.24/20 e s.m.i.”, è stata recepita l’intesa,  stipulata in sede di Comitato
Regionale per la Medicina Generale dalle rappresentanze sindacali dei MMG, in merito alle
problematiche legate alla  modifica della titolarità del rapporto convenzionale da ATS ad
AREUS  per i medici  convenzionati del Servizio di Emergenza  Sanitaria Territoriale; 

● che la succitata intesa  garantisce un  continuum dell’attività lavorativa  ai medici incaricati
di  emergenza  sanitaria  ai  quali  sia  stato  riconosciuto,  dalla  competente  commissione
sanitaria dell’Azienda lo stato di inidoneità all’attività sui mezzi mobili di soccorso e che i
detti  lavoratori  potranno  prestare  la  loro  attività  all’interno  dell’AREUS,  nelle  Centrali
operative, o in subordine, per una Azienda Sanitaria Locale, previo rapporto convenzionale
da stipularsi  tra l’Areus  e l’ASL presso la quale insiste la sede della  postazione  o la
residenza  dell’operatore e, comunque, compatibilmente allo stato di salute dell’operatore
stesso;

● che inoltre tutti  i medici ricollocati alla data della sottoscrizione della stessa (13/12/2021),
mantengano la loro posizione acquisita,  fermo restando il  fatto che debbano comunque
essere recepiti formalmente gli accordi necessari tra le Aziende interessate;

● che la summenzionata DGR ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2022, il transito del
personale  dipendente  e  convenzionato  che  operava  nell’emergenza  territoriale  dall’ex
Azienda  per   la  tutela  della  salute  (ATS)  all’Azienda  dell’emergenza  e  urgenza  della
Sardegna (AREUS) nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi collettivi
nazionali e regionali ad oggi in essere;

PRESO ATTO   che l’intesa  AIR allegata  alla  DGR 50/50 del  28/12/2021 riguarda per  quanto
attiene questa Azienda Sanitaria, tra gli altri,  il  Medico in convenzione, identificato con il codice
200766, operante   presso  il  Pronto  soccorso  del  P.O.  di  Oristano  e  che  il  medesimo  risulta
ricollocato presso questa ASL anteriormente alla data del 13.12.2021;

VISTA la proposta di intesa, agli atti di questa ASL con prot. PG/2022/11780 del 01 aprile 2022,
con la quale  si propone la sottoscrizione di un accordo  tra l’AREUS e la ASL n.5 di Oristano al
fine di disciplinare   la gestione giuridico economica relativa al medico in questione; 

DATO ATTO che  l’accordo disciplinerà il fatto che il medico in argomento continuerà ad operare
sotto la gestione dell’ ASL n.5 di Oristano e che l’AREUS procederà sulla base delle informazioni
ricevute  a riconoscere lo stipendio al succitato medico, fermo restando che i relativi costi saranno
oggetto di richiesta di rimborso; 

RITENUTO  necessario  definire  i  rapporti  giuridico  economici  derivanti  dal  ricollocamento  in
oggetto, autorizzando la stipula del suddetto accordo e di dover approvare, a tal fine,  lo schema
allegato sotto A) al presente atto, per il mantenimento della posizione acquisita (ricollocato) dal
Medico in convenzione ricollocato, identificato con il codice 200766;

VISTO  lo  schema di  Accordo  allegato  al  presente  atto  sotto  A)  per  farne parte integrante  e
sostanziale;
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ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Dott.ssa Rosalba Muscas

DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Antonio Maria Pinna

FAVOREVOLE          [ X ] FAVOREVOLE          [ X ] 

CONTRARIO             [    ] CONTRARIO             [    ] 

NON NECESSARIO  [    ] NON NECESSARIO  [    ] 

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1) DI AUTORIZZARE  la  stipula  con l’AREUS di  un  accordo per  la    definizione dei  rapporti
giuridico  economici  del  Medico  in  convenzione  ricollocato,  identificato  con  il  codice  200766,
operante  presso  questa  ASL,  conformemente  a  quanto  stabilito  con  la  DGR  n.50/50  del  28
dicembre 2021;

2)  DI  APPROVARE lo  schema di  Accordo  allegato  al  presente  atto  sotto  A)  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

3) DI STABILIRE che l’Accordo avrà validità per tutta la durata del rapporto convenzionale di cui è
titolare il Medico in convenzione ricollocato, identificato con il codice 200766,

4) DI DARE ATTO che l’AREUS procederà a riconoscere lo stipendio al succitato medico, fermo
restando che i relativi costi saranno oggetto di richiesta di rimborso nei confronti della ASL n° 5;

5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  alla  Struttura  Complessa  Servizio  Giuridico
Amministrativo della ASL n.5 di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A)  Schema di Accordo tra AREUS e ASL n° 5 di Oristano per il recepimento della
Delibera GR N. 50/50 del 28/12/21;

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 di
Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo
delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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