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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  40          DEL  25/01/2016 

OGGETTO:  incarico assistenza primaria ambito territoriale La Maddalena

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA MADDALENA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 25/01/2016 Al 09/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del responsabile del Distretto

                Visto che  in  data  07/02/2015 è  deceduta  la  dr.ssa  D’Angelo  Graziella 
medico convenzionato per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di 
Maddalena;

Accertato che  nel  suddetto  ambito  territoriale  si  è  determinata  una  carenza   di 
assistenza primaria  in quanto, non vi sono medici che possano acquisire i 
pazienti del suindicato sanitario poiché già massimalisti;

In Attesa che vengano pubblicate le sedi carenti dall’Assessorato Regionale Igiene e 
Sanità già richieste con delibere nn° 2613/12- 890/13 -1146/14 ;

Considerato che  il Comitato  Consultivo  Aziendale  riunitosi  in  data  15.12.2015 
all’unanimità,  ha  determinato  di  conferire  un  incarico  provvisorio  ad   un 
medico  residente  in  tale  ambito  territoriale   scelto  nel  rispetto  della 
graduatoria Regionale di settore  2016,  al  fine di non creare discontinuità 
nell’assistenza;

Vista la  graduatoria  Regionale  2016  relativamente  ai  medici  residenti  in  tale 
ambito, richiesta la disponibilità di rito;

Preso atto  dell’accettazione  a  tale  incarico  della  dr.ssa  Francesca  Angelucci  in 
quanto i medici che la precedono  contattati non sono disponibili a ricoprire 
lo stesso;

 
Visti 

il D.lvo 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. R. 28 Luglio 2006 n°10; 

Vista la L.R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria siglato il 27.05.2009;

DELIBERA

- Di conferire un incarico provvisorio  alla Dr.ssa. Francesca Angelucci  per le ragioni indicate 
in  premessa,  per  il  servizio  di  assistenza  primaria  nell’ambito  territoriale  n.  2  di  La 
Maddalena con  decorrenza  dal 08.01.2016   al 07.07.2016;

- di dare atto che l’incarico cesserà alla scadenza  o nel momento in cui verrà individuato il 
medico avente diritto;

- di dare atto che l’attività è regolata per la parte normativa ed economica dall’A.C.N.  siglato 
il 27.05.2009 e dall’Accordo Integrativo Regionale in vigore;

                                                                 IL  Commissario Straordinario
      Dr. Paolo Tecleme

       Distretto
 D. Amm.  M. Mulas
 Resp. Proc. M. DeRosas


