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DELIBERAZIONE n°389 del 28.03.2012

IL DIRETTORE GENERALE

DR. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la ASL 8 di Cagliari, individuata quale ufficio regionale per l’espletamento

delle procedure di affidamento degli incarichi vacanti di Assistenza Primaria per i semestri

2007 e 2008( delib. n. 300 del 13.04.2010 e pubblicata sul BURAS n. 35 del 16.04.2010);

ACCERTATO che la ASL 8, dopo aver esperito le procedure preliminari di cui all’art. 34,

comma 2 dell’Accordo collettivo nazionale per la Medicina Generale del 23 marzo 2005, ha

comunicato l’assegnazione al Dr. Antonio Pennisi, nato a Catania il 26.11.1964, della sede di

Assistenza Primaria nell’ambito territoriale n. 1.7 di Nuoro con obbligo di apertura

dell’ambulatorio a Nuoro nella zona Beata Maria Gabriella;

ATTESO che in conformità a quanto previsto dall’art. 34 dell’Accordo su richiamato si deve

procedere a formalizzare il conferimento dell’incarico di titolarità a tempo indeterminato al

predetto sanitario avente titolo;

VISTA la dichiarazione di accettazione sottoscritta in data 27.02.2012 dal Dr. Antonio

Pennisi, il quale conferma la scelta della sede di Nuoro con ubicazione della zona Beata

Maria Gabriella;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale resa ai sensi della

direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.06.2010;

VISTO l’Accordo collettivo nazionale per la Medicina Generale del 23.03.2005;

VISTO il D. Lgs. N.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.42/17 del 15.09.2009;

OGGETTO: Assistenza Primaria – dr. Antonio Pennisi - Conferimento incarico di titolarità di

Medicina Generale. Ambito territoriale n.1.7 (Nuoro) dell’Azienda USL di

Nuoro. (Delibera n. 300 del 13.04.2010, BURAS n. 35 del 16.04.2010).
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ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Direttori Amministrativo e Sanitario, resi ai

sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Di formalizzare, con decorrenza 27 febbraio 2012, il conferimento dell’incarico di medico

titolare, a tempo indeterminato, per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale n. 1.7 di

Nuoro, al Dr. Antonio Pennisi, nato a Catania il 26.11.1964 e residente a Nuoro in Viale

Sardegna 54, con obbligo di apertura dell’ambulatorio nella zona della Chiesa Beata Maria

Gabriella;

Il conferimento dell’incarico non comporta alcun onere aggiuntivo fino all’apertura

dell’ambulatorio ed alla acquisizione dei pazienti;

d’incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie ed il

Distretto Sanitario di Nuoro per i provvedimenti di competenza di ciascuno.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Antonio Angelo Canu

Estensore della delibera

f.to Dott. Giovanni Pira

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. Lgs.502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
f.to Dr. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dr. Mario Giovanni Altana
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 28.03.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


