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DELIBERAZIONE n°48 del 16.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’art. 19, comma 3 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale, prevede la decadenza del rapporto convenzionale con il Medico di M.G.
che “dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria, non
risulti titolare di un numero di scelte pari a 300 unità, salvo che la mancata acquisizione del
minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo la cui valutazione è
demandata al Comitato Aziendale di cui all’art. 23, il provvedimento è adottato dalla
competente Azienda sentito l’interessato”;

EVIDENZIATO che il Dott. Pasqualino Azzena, iscritto negli elenchi di Assistenza Primaria,
convenzionato nell’ambito di Siniscola a far corso dal 1992, si trova , come segnalato dal
Distretto di Siniscola con nota prot. NP/14240 del 25/10/2012, nella condizione prevista dal
succitato articolo e a tutt’oggi è titolare di n. 125 assistiti;

CONSIDERATO che il Comitato Aziendale della Medicina Generale, nella seduta del
04/12/2012, ha espresso parere favorevole alla cessazione del rapporto convenzionale in
essere;

PRESO ATTO che il Servizio Cure Primarie, con nota Prot. n. 59641 del 18/12/2012 ha
richiesto al medico in questione di fornire idonee motivazioni in merito ai motivi che
potessero avere determinato tale esiguo numero di assistiti;

VISTE le controdeduzioni addotte dall’interessato, si ritiene comunque di dover procedere
alla cessazione del rapporto convenzionale in essere a far data dal 01 Marzo 2013;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Decadenza dal rapporto convenzionale del Dott. Pasqualino Azzena, Medico

di Assistenza Primaria nel Comune di Siniscola.
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per le motivazioni espresse in narrativa:

DELIBERA

1) Di procedere ai sensi dell’art. 19 comma 3 dell’ACN vigente alla cessazione del
rapporto convenzionale del Dott. Pasqualino Azzena a far data dal 01 Marzo 2013.

2) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale.

3) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie,
l’Ufficio Coordinamento Giuridico ed Economico-Medici Convenzionati e il Distretto di
Siniscola, ciascuno per la parte di propria competenza.

4) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Antonio Angelo Canu

Il Responsabile del Procedimento

f.to R. Angioi

.

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 16.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. 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 Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


