SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI
234
06 2022
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ______
DEL 23
__/__/____

Proposta n. PDEL/2022/292 del 21/06/2022
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO: ASL Cagliari - Cessazione Dott. Todde Giovannino – Comune di Villaputzu Ambito 4.1 – dal 13/06/2022 (ultimo giorno lavorativo 12/06/2022)

Ruolo
L’estensore
Il Responsabile del
Procedimento e
Direttore Sanitario

Soggetto
Dott.ssa Viviana Angioi

Dott. Stefano Marcia

Firma Digitale

ANGIOI
VIVIANA

Firmato digitalmente da
ANGIOI VIVIANA
Data: 2022.06.21
11:10:34 +02'00'

MARCIA STEFANO

Firmato digitalmente da MARCIA
STEFANO
Data: 2022.06.22 12:51:47 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n. 8 di Cagliari
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]
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IL DIRETTORE SANITARIO
visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii;
vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il
Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di
Cagliari;
vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della
nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8
di Cagliari;
viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa Laura
Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore Amministrativo e
Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii..
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”,
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020. A tal fine è prevista nelle
stessa comunicazione RAS la possibilità di stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per
disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale;
dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza soluzione
di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n. 8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare
l’interruzione delle prestazioni sanitarie;
vista la “Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 8 di Cagliari ai
fini dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della L.
241/90 (accordi per disciplinare attività d’interesse comune)”, approvata con Deliberazione n. 99
del 06.05.2022, che, all’allegato 4 - Risorse Umane, con riferimento alle funzioni inerenti la
Medicina Convenzionata, recita che “Ares si impegna a supportare le Asl nell’attività di
conferimento degli incarichi per medici convenzionati”;
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”;
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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;
richiamata la Determinazione Dirigenziale ARES n. 1251 del 15/04/2022, con la quale veniva
affidato l’incarico provvisorio di Assistenza Primaria al Dott. Todde Giovannino a partire dal
13/06/2022;
dato atto che, con la nota PG/2022/44086 in data 10/06/2022 il Dott. Todde Giovannino ha
comunicato le proprie dimissioni dall’incarico provvisorio di Assistenza Primaria presso il Comune
di Villaputzu;
atteso che il Dott. Todde Giovannino, Medico incaricato provvisorio di Assistenza Primaria
nell’Ambito 4.1, Comune di Villaputzu, Distretto Sarrabus - Gerrei, ha cessato il rapporto
convenzionale il 13/06/2022 (ultimo giorno lavorativo 12/06/2022);
ritenuto che si rende necessario, per quanto sopra, disporre la cessazione dell’incarico provvisorio
di Assistenza Primaria del Dott. Todde Giovannino con decorrenza 13/06/2022;

PROPONE
1) di disporre la cessazione dell’incarico provvisorio di Assistenza Primaria del Dott. Todde
Giovannino nell’Ambito 4.1, Comune di Villaputzu, Distretto Sarrabus - Gerrei, con
decorrenza 13/06/2022 (ultimo giorno lavorativo 12/06/2022);
2) di autorizzare il competente Ufficio SAU alla cancellazione del Dott. Todde Giovannino,
Medico di Assistenza Primaria nell’Ambito 4.1, con decorrenza 13/06/2022 (ultimo giorno
lavorativo 12/06/2022);
3) di trasmettere il presente atto alla SC Medicina Convenzionata per gli adempimenti di
competenza;
4) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Cagliari
per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Stefano Marcia
(Firma apposta sul frontespizio)
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Stefano Marcia

Dott.ssa Laura Balata

MARCIA
STEFANO

Firmato digitalmente da
MARCIA STEFANO
Data: 2022.06.22 12:52:02
+02'00'

BALATA
LAURA

Firmato digitalmente da
BALATA LAURA
Data: 2022.06.22 14:44:14
+02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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
Dott. Marcello Tidore
Firmato

digitalmente da
TIDORE
TIDORE MARCELLO
MARCELLO Data: 2022.06.23
09:25:53 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n.
06 2022 al __/__/____
08 07 2022
8 di Cagliari dal 23
__/__/____
Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato
Sig. Walter Laconi
Dott. / Dott.ssa ________________

LACONI
WALTER

Firmato digitalmente
da LACONI WALTER
Data: 2022.06.23
10:48:41 +02'00'
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