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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 844 del 03 luglio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Antonio Carmine Palermo

PREMESSO che nella Determinazione n° 1422 del 04.12.2014 dell’Assessorato all’Igiene e
Sanità sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di Assistenza primaria per il 1° e 2° semestre
2011;

PRESO ATTO che l’Assessorato all’Igiene e Sanità ha provveduto all’assegnazione
dell’incarico di titolarità di Assistenza Primaria al Dott. Pili Angelo per l’ambito territoriale n. 2.2
di Bolotana – Bortigali- Lei – Silanus, dell’ASL di Nuoro, con obbligo di apertura
dell’ambulatorio a Bolotana, in data 12.06.2015, ai sensi dell’art. 35 dell’ACN del 29/07/2009
per la Medicina Generale;

ATTESO che in conformità all’ACN su richiamato, si deve procedere a formalizzare il
conferimento dell’incarico di titolarità a predetto sanitario avente diritto;

VISTA la dichiarazione di accettazione sottoscritta in data 23.06.2015 dal sanitario in parola;

PRESO ATTO che il Dott. Pili Angelo, a seguito dell’accettazione dell’incarico di titolarità, si
impegna formalmente, ai sensi dell’art. 35 comma 2 e 3 ACN, a pena di decadenza, a
comunicare la sede ambulatoriale e la data di decorrenza dell’attività nell’ambito assegnatogli
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente atto;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro n. 19/27, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

OGGETTO: Assistenza Primaria – Dott. Pili Angelo- Conferimento incarico di titolarità di
Medicina Generale - Ambito territoriale n. 2.2 Bolotana – Bortigali- Lei –
Silanus - Asl Nuoro.
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DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di formalizzare al Dott. Pili Angelo il conferimento dell’incarico di Assistenza Primaria
presso l’ambito territoriale n. 2.2 di Bolotana – Bortigali- Lei – Silanus, dell’ASL di
Nuoro, con obbligo di apertura dell’ambulatorio a Bolotana;

b) di comunicare l’adozione del presente atto all’interessato, con invito a dare attuazione
a quanto disposto dall’art. 35 comma 2 e 3 ACN;

c) il conferimento dell’incarico non comporta alcun onere aggiuntivo fino all’apertura
dell’ambulatorio e all’acquisizione dei pazienti;

d) di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie
ed il Distretto Sanitario di Macomer per i provvedimenti di competenza di ciascuno;

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Antonio Angelo Canu

Estensore della deliberazione
f.to Dr.ssa Viviana Noce

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 03 luglio 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 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 _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


