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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1278          DEL  31/10/2014 

OGGETTO:  Attività assistenziale negli Istituti Penitenziari - Medicina dei Servizi. Rinnovo 
incarichi provvisori 2014/2015.

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
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 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 31/10/2014 Al 15/11/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PREMESSO che il  D.P.C.M. 01.04.2008 disciplina, fra le altre cose, le modalità,  i criteri  e le 
procedure  per  il  trasferimento  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  delle  funzioni 
sanitarie,  delle  risorse  finanziarie  e  dei  rapporti  di  lavoro  afferenti  alla  sanità 
penitenziaria;

che il D.Lgs del 18.07.2011 n°140 contenente norme di attuazione dello Statuto 
Speciale  della  Regione  Autonoma  della   Sardegna  in  materia  di  sanità 
penitenziaria  all’art.  2  ha  disposto  il  trasferimento  al  Servizio  Sanitario  della 
Regione di tutte le funzioni sanitarie svolte nell’ambito del territorio regionale dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia 
minorile  del  Ministero  della  Giustizia”  e che la Regione assicura l’espletamento 
delle funzioni trasferite con il decreto attraverso le Aziende Sanitarie comprese nel 
proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi 
penitenziari e servizi minorili di riferimento”;

ATTESO  che con  Deliberazione  n°1702 del 02.07.2012 , in attuazione di quanto statuito 
dal D.Lgs del 18.07.2011 n°140, è stata disposta la continuità dell’ attività sanitaria 
penitenziaria presso la Casa Circondariale di Tempio Pausania, in via temporanea 
e  transitoria  sino  al   04  settembre  2012,  attraverso  la  conferma  e/o  la 
rimodulazione dei contratti in essere, tra i quali, quelli del personale medico che 
attualmente  già  presta  l’assistenza  sanitaria  in  carcere,  in  attesa  di  attivare  le 
procedure  per  la  formazione  di  graduatorie  aziendali  per  l’individuazione  delle 
suddette figure professionali;

DATO ATTO che al fine di individuare i medici interessati a svolgere il servizio di che trattasi si è 
provveduto  ad indire appositi  avvisi  sul  sito  dell’Azienda,  per  il  conferimento  di 
incarichi provvisori per la Medicina dei Servizi,  sulla base di quanto disposto dal 
punto 6.4 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/12 del 24 aprile 2012 – 
all. n. 1 e dalla nota ARIS n.  0018938 del 26/07/2012;

con Provvedimento n. 2334/2012 e successivo atto di proroga n. 2254/2013,  n. 
2862/2013 e 2933/2013 si è provveduto a conferire gli incarichi provvisori per la 
Medicina dei Servizi  per garantire l’attività sanitaria penitenziaria presso la Casa 
Circondariale di Tempio Pausania afferente al Distretto di Tempio; 

VISTA la  nota  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  prot.  n. 
0023334/2014 con la quale si comunica di procedere con il rinnovo degli  attuali 
incarichi in essere di medicina dei servizi in essere per ulteriori 12 mesi, ovvero 
sino all’intervento di nuove disposizioni e o regolamenti in merito;

RILEVATO che in questa Azienda  nella Medicina dei Servizi risultano incaricati  n. 8 medici 
ovvero Dott. ssa Marisa Gabbani – Dott. Francesco Augusto Marras – Dott. ssa 
Silvia Valenti – Dott. Paolo Giovanni Arca – Dott.ssa Ina Maria Masia – Dott.ssa 
Piga Andreuccia – Dott. Porru Gianfranco – Dott. Giuseppe Solinas; 



RITENUTO opportuno ed indispensabile rinnovare gli incarichi attualmente ricoperti dai medici 
di Medicina dei Servizi  di cui all’elenco “ allegato 1 “ , che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per ulteriori mesi 12, al fine di  assicurare 
la continuità della attività assistenziale con carattere di assistenza primaria;

VISTI il D.Lgs n°502/1992  e s.m. e i.

la L.R. n°10/2006.

il  D.Lgs 140/2011.

il vigente ACN che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di rinnovare gli incarichi attualmente ricoperti dai medici di Medicina dei Servizi per l’ attivi-
tà sanitaria penitenziaria presso la Casa Circondariale di Tempio Pausania, di cui all’elenco 
“ allegato 1 “ , che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per ulterio-
ri mesi 12, al fine di  assicurare la continuità della attività assistenziale con carattere di assi-
stenza primaria;

 Di dare atto che l’attività, sia per la parte normativa che economica, sarà regolata dal vigen-
te ACN che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale;

 Di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedi-
menti derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini



 

       ALLEGATO  “ A “ 

 

 MEDICINA DEI SERVIZI PRESSO L’ISTITUTO PENITENZIARIO   

  CASA CIRCONDARIALE  TEMPIO PAUSANIA   

RINNOVO  MEDICI INCARICATI 

 

N° COGNOME E NOME DATA DI NASCITA INCARICO PERIODO 

1 GABBANI MARIA  MESI 12 
Ore settim. 24 

05/09/2014 
04/09/2015 

2 MARRAS FRANCESCO AUGUSTO 19/01/1966 MESI 12 
Ore settim. 24 

05/09/2014 
04/09/2015 

3 VALENTI SILVIA 25/10/1969 MESI 12 
Ore settim. 24 

05/09/2014 
04/09/2015 

4 ARCA PAOLO GIOVANNI 16/08/1973 MESI 12 
Ore settim. 24 

05/09/2014 
04/09/2015 

5 MASIA INA MARIA 14/06/1960 MESI 12 
Ore settim. 24 

05/09/2014 
04/09/2015 

6 PIGA ANDREUCCIA 05/05/1962 MESI 12 
Ore settim. 14 

 15/111/2014 
14/11/2015 

7 PORRU GIANFRANCO 24/01/1965 MESI 12 
Ore settim. 24 

 15/111/2014 
14/11/2015 

8 SOLINAS GIUSEPPE 28/10/1982 MESI 12 
Ore settim. 24 

02/12/2014 
01/12/2015 

 

 

        


