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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta PDEL/2023/62 del 14.02.2023 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI SANLURI 
Dott. Ferdinando Angelantoni 
 

 

 
OGGETTO: Individuazione ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta anno 2023 

dell’ASL n° 6 Medio Campidano, in attuazione della D.G.R. n° 44/20 del 09/11/2021. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Sig. Valentino Pitzalis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Valentino Pitzalis  

Direttore della Struttura 
Proponente 

Dott  F. Angelantoni  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [ ]                           NO [X]  
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Il Direttore del Distretto di Sanluri dr Ferdinando Angelantoni 
 

VISTO  il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della 

legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore” e s.m.i.; 

ATTESO  che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 

del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla 

costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data 

dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti 

n. 9; 

 

ATTESO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha  

nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 

6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della 

propria nomina; 

 

PRESO ATTO   

1. della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. Francesco 

Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si 

stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28/11/2022;  

 

2. della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica 

Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la 

decorrenza della sua presa di servizio dal 01/12/2022; 

 

VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 635 del 01.10.2020 di attribuzione delle funzioni 
Dirigenziali al dr Ferdinando Angelantoni; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 
dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni 
organizzative ATS attive al 31.12.2021; 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
VISTO          l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta reso esecutivo in data 15 Dicembre 

2005 e s.m.i.;  
 
VISTO  l’ACN siglato in data 21/06/2018 ed in particolare l’art. 4 che sostituisce l’art. 33 dell’ACN 15 dicembre 

2005 e s.m.i. “Procedure per l’assegnazione degli incarichi” che stabilisce al comma 1 le modalità e i 
criteri di rilevazione degli ambiti territoriali carenti;  

 
RICHIAMATA     la Deliberazione di Giunta Regionale n°44/20 del 09/11/2021, avente ad oggetto: “Pediatria di Libera 

Scelta. Accordo Integrativo Regionale;  

 
DATO ATTO  che tutte le disposizioni contenute nel predetto Accordo trovano applicazione a decorrere 

dall’approvazione, con Deliberazione di Giunta Regionale dell’Accordo in argomento;  
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VISTI  i prospetti relativi agli ambiti territoriali carenti di PLS dell’ASL MEDIO CAMPIDANO 2023 elaborati 
dai servizi amministrativi distrettuali a firma del funzionario sig Valentino Pitzalis per la trasmissione 

al competente Comitato Aziendale permanente per la Pediatria, dal quale risulta, per l’anno 2023, la 
seguente situazione: 

 

DISTRETTO AMBITO COMUNI SEDI VACANTI 

Sanluri 2.3 Serramanna 1 

 

PRESO ATTO  del verbale n.1/2023 del comitato Aziendale per la Pediatria di Libera Scelta redatto in data 
04.01.2023 – che si allega alla presente onde farne parte integrante e sostanziale - nel quale 
vengono individuate e confermate le sedi di cui al punto precedente; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

DI ACQUISIRE  il verbale n.1/2023 del comitato Aziendale per la Pediatria di Libera Scelta redatto in data 
04.01.2023 – che si allega alla presente onde farne parte integrante e sostanziale - nel quale vengono 
individuate e confermate le sedi di cui al punto precedente; 

DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE i prospetti relativi agli ambiti territoriali carenti di PLS dell’ASL 
MEDIO CAMPIDANO 2023, elaborati dai servizi amministrativi distrettuali a firma del funzionario sig 
Valentino Pitzalis, per la trasmissione al competente Comitato Aziendale permanente per la Medicina Generale; 

  
DI FORMALIZZARE l’individuazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta dell’ASL 
Medio Campidano, per l’anno 2023, di cui al seguente prospetto elaborato, tenendo conto delle nuove 
modalità di calcolo stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 44/20 del 09/11/2021, avente ad 
oggetto “Pediatria di Libera Scelta. Accordo Integrativo Regionale. Rafforzamento dell’assistenza pediatrica 
nel territorio regionale”: 
 

DISTRETTO AMBITO COMUNI SEDI VACANTI 

Sanluri 2.3 Serramanna 1 

 
DI TRASMETTERE  il presente provvedimento Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene 
e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità – Servizio promozione e Governo delle 
reti di Cure, in ossequio alla nota protocollo n. 0001591 del 21.01.2022 e per la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale come previsto dall’art. 5, comma 1 dell’ACN per la Medicina Generale del 21/06/2018;  

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL Medio 
Campidano; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

Il Direttore del Distretto di Sanluri  
dr Ferdinando Angelantoni 

(firma apposta sul frontespizio) 
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Per i motivi espressi in premessa  

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Francesco Benedetto Ronchi Dott.ssa Federica Pillai 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)     

2)    

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 
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