
 

CURE PRIMARIE MEDICINA CONVENZIONATA
Determinazione n. 460 del 29 gennaio 2015

OGGETTO: Servizio Continuità Assistenziale – Dott. Carboni Osvaldo – Medico titolare a 
tempo  indeterminato  presso  la  sede  di  Irgoli  –  Distretto  di  Siniscola  – 
Dimissioni volontarie dall’incarico.

IL DIRIGENTE

VISTA  la nota del 26.01.2015 del Dott. Carboni Osvlado, medico titolare del servizio di continuità 
assistenziale per n. 24 ore settimanali presso il punto di guardia di Irgoli, del Distretto di Siniscola, 
con  la  quale  il  sanitario  in  parola  di  dimettersi  dall’incarico  di  cui  all’oggetto,  a  decorrere  dal 
01.02.2015;

VISTO l’art. 6 comma c del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 il quale dispone che “il rapporto tra le 
Aziende SS.LL. ed i Medici di Medicina Generale cessa per recesso del medico da comunicare alla 
ASL con almeno un mese di preavviso” ;

CONSIDERATO che nulla  osta per l’accoglimento delle  dimissioni  rassegnate dal  Dott.  Carboni 
Osvaldo, con decorrenza 01.02.2015;

VISTO  il D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5;

VISTA la legge regionale 24 marzo 1997 n. 10;;

VISTA la nota del 12/04/2011 NP/2011/6193 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 
che dispone la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti per la sottoscrizione degli atti di 
mera valenza gestionale, a suo tempo conferite ai Dirigenti di Struttura;

DETERMINA

• di  prendere  atto,  con  decorrenza  il  01.02.2015,  del  recesso  volontario  da  medico 
titolare  del  Servizio  di  Continuità  Assistenziale  presso  il  punto  guardia  di  Irgoli  – 
Distretto di Siniscola – del Dott. Carboni Osvaldo, nato a Nuoro, il 04.06.1960, ai sensi 
dell’art. 6 comma c del D.P.R: 270/00;

• di  incaricare  per  il  presente  provvedimento  il  Servizio  Cure  Primarie  ed  il  Distretto 
Sanitario di Siniscola, ciascuno per quanto di competenza

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
          f.to  Dott. Antonio Angelo Canu



 Il Responsabile del Procedimento

f.to  Dr.ssa Viviana Noce

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio di 

questa Amministrazione 

DESTINATARI Ruolo
• Collegio Sindacale I
• Resp. Servizio AA.GG. C
• Resp. Servizio Bilancio I
• Resp. Servizio Cure Primarie R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato


