
Pagina  1 di 6   

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta  n. 36 del 31/01/2022     
  
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
Il Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 

OGGETTO: Individuazione ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta anno 2021 
dell’ASL n° 1 di Sassari, in attuazione della D.G.R. n° 44/20 del 09/11/2021. 

 
 

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/Il 
Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Katia Spanedda  

IL Dirigente della 
S.C. Giuridico 
Amministrativo 

 Dott. Fabrizio Madeddu  
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IL DIRETTORE  DELLA S.C.  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 
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.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la Deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale 
Direttore Sanitario facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n.5 del 11 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu Direttore 
Amministrativo facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023;  

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale 
e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi 
sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES); 

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 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; 
 
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; 
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VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta reso esecutivo in data 15 
Dicembre 2005 e s.m.i.; 
 
VISTO l’ACN siglato in data 21/06/2018 ed in particolare l’art. 4 che sostituisce l’art. 33 dell’ACN 15 
dicembre 2005 e s.m.i. “Procedure per l’assegnazione degli incarichi” che stabilisce al comma 1 le 
modalità e i criteri di rilevazione degli ambiti territoriali carenti; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n°44/20 del 09/11/2021, avente ad oggetto: 
“ Pediatria di Libera Scelta. Accordo Integrativo Regionale. Rafforzamento dell’assistenza pediatrica 
nel territorio regionale”, con la quale è stato recepito il predetto Accordo, che prevede, quanto segue: 

- nel caso di ambiti in cui afferisca un solo pediatra titolare e con un numero di bambini 
residenti nella fascia d’età compresa 0-14 anni superiore alle 1.400 unità, è consentito 
l’inserimento di un ulteriore secondo pediatra laddove la popolazione pediatrica compresa  
tra 0-6 anni raggiunga almeno le 500 unità; 

- è stabilito, a livello regionale che, al fine del calcolo della popolazione pediatrica da prendere 
in considerazione  per l’inserimento dei Pediatri, attualmente uno ogni 600 residenti di età 
compresa tra 0-6 anni, fermo restando che prioritariamente e obbligatoriamente l’assistenza 
pediatrica debba essere garantita a tale fascia d’età, si considera, in aggiunta ai 600 bambini 
residenti di età compresa tra 0-6 anni, una percentuale  pari al 15% di bambini di età 
compresa tra 6 e 14 anni residenti nello stesso ambito; 
 

DATO ATTO che tutte le disposizioni contenute nel predetto Accordo trovano applicazione a 
decorrere dall’approvazione, con Deliberazione di Giunta Regionale  dell’Accordo in argomento; 

 
VISTO il Verbale n°12 del 23/11/2021, con il quale il Comitato permanente Aziendale per la Pediatria 
di Libera Scelta, prendendo in esame le nuove modalità di calcolo del rapporto ottimale di cui la 
suddetta Deliberazione di Giunta Regionale, fa presente che in taluni ambiti, quali il n° 2 del Distretto 
di Alghero, il n° 4 del Distretto di Ozieri, il n° 6 e il n° 8 del Distretto di  Sassari, determina una 
variazione  del numero di Pediatri titolari che devono essere nominati e  dà mandato al Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area  e ai Distretti di effettuare una puntuale e aggiornata ricognizione 
dell’esatta situazione numerica di tutti gli ambiti territoriali dell’ASSL di Sassari, formalizzandone 
l’esito e richiedendo alla S.C. Medicina Convenzionata l’avvio della procedura di pubblicazione 
finalizzata al conferimento degli incarichi; 
 
DATO ATTO che il Servizio Giuridico Amministrativo d’Area ha proceduto puntualmente ad 
effettuare la ricognizione richiesta ed acquisito il parere  favorevole dei competenti Distretti di Sassari, 
Alghero e Ozieri, con nota prot. PG/2021/405055 del 16/12/2021, il Commissario Straordinario  
dell’ASL di Sassari ha trasmesso alla S.C. Medicina Convenzionata ATS Sardegna, per i 
provvedimenti di competenza,  il seguente prospetto relativo alla rideterminazione ed individuazione 
degli Ambiti Territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta anno 2021, computati secondo le 
indicazioni di cui alla D.G.R. n° 44/20 del 09/11/2021: 
 

Distretto  Ambito n. Sedi carenti Note 

Sassari 6 2  

 7 0  

 8 1  

 9 0  

 10 0  

 11 0  

    

Alghero 1 0  

 2 1  

 3 0  
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Distretto  Ambito n. Sedi carenti Note 

Ozieri 4 1  

 5 1 Sede bandita in attesa di 
conferimento incarico 

 
DATO ATTO che il suddetto prospetto è stato trasmesso ai Componenti del Comitato permanente 
Aziendale per la Pediatra di Libera Scelta per il parere di competenza, il quale non ha ritenuto 
necessario un ulteriore passaggio in Comitato, in quanto lo stesso si era già espresso in merito nella 
seduta del 23/11/2021 (Verbale n° 12); 
 
RITENUTO, pertanto, non essendo stato ad oggi formalizzato da parte della S.C. Medicina 
Convenzionata, come da precedente organizzazione aziendale, il provvedimento di individuazione 
degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta, finalizzato alla  trasmissione al competente 
Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, per la pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta siglato in 
data 28/06/2018, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento all’Assessorato 
competente; 
 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
Di formalizzare l’individuazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta dell’ASL 
di Sassari, per l’anno 2021, di cui al seguente prospetto, elaborato tenendo conto delle nuove 
modalità di calcolo stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 44/20 del  09/11/2021, avente 
ad oggetto “Pediatria di Libera Scelta. Accordo Integrativo Regionale. Rafforzamento dell’assistenza 
pediatrica nel territorio regionale”: 
 

Distretto  Ambito n. Sedi carenti Note 

Sassari 6 2  

 7 0  

 8 1  

 9 0  

 10 0  

 11 0  

    

Alghero 1 0  

 2 1  

 3 0  

    

Ozieri 4 1  

 5 1 Sede bandita in attesa di 
conferimento incarico 

 
Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale come previsto dall’art. 4, comma 
1 dell’ACN per la Pediatrai di Libera Scelta siglato in data 21/06/2018; 
 
DI DARE ATTO che copia del presente atto  sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 
di Sassari; 

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Fabrizio Madeddu 
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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
Dott.ssa Maria Dolores Soddu 

 

 

DIRETTORE SANITARIO f.f. 
Dott. Vito Giuseppe Leonardo La Spina 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

 

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 

 
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; 
 

DELIBERA 
 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 

Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerta ditta Cianciola Sardegna Srl   

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari  

SI [   ]                 NO [ X]             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  ]  

     

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1  
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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