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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 78 del 14/02/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

 
OGGETTO: Individuazione ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta anno 
2023 ASL Cagliari – recepimento verbale n. 1 del 30/01/2023. 
 
 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 

Procedimento 
Dott.ssa Viviana Angioi  

Il Responsabile 
della Struttura 

proponente 
Dott. Marcello Tidore  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           SI [ ]                    NO [X]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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 ss.mm.ii; 

viste  

 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 

costituito  l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, 

e ha individuato la sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 

Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso 

atto della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio 

Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 

09/09/2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato, Direttore 

Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. 

Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’ Azienda Socio Sanitaria 

Locale n.8 di Cagliari;  

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 

Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 

24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

assistenziale e amministrativa“, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la 

continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 

Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della 

predetta L.R. n. 24/2020; 

dato atto che con Deliberazione del D.G. n. 519 del 05/12/2022, l’Azienda socio-sanitaria 

locale (ASL) n. 8 di Cagliari ha adottato la proposta definitiva di Atto aziendale, 

disponendone la trasmissione alla Giunta Regionale della Regione Autonoma della 

Sardegna per la verifica di conformità ai sensi dell’art 16, comma 2 della legge regionale 

11 settembre 2020, n. 24; 

atteso che con DGR n. 1/2 del 03/01/2023 la Giunta regionale della Regione Autonoma 

della Sardegna ha approvato l'atto aziendale della Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 
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8 di Cagliari, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, 

subordinando l'efficacia della stessa Deliberazione all'approvazione e trasmissione entro 

30 giorni dall’adozione, di una nuova Deliberazione della ASL n. 8 di Cagliari recante le 

modifiche e integrazioni richieste dalla stessa Giunta regionale, senza la necessità di 

sentire la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria; 

vista la deliberazione del D. G. della Asl n. 8 di Cagliari n. 25 del 01/02/2023, avente ad 

oggetto: “Adozione suggerimenti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale  n. 1/2 del 

03/01/2023”, trasmessa nella stessa data all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

richiamata la Deliberazione n. 44/20 del 09/11/2021 della Giunta Regione Autonoma della 

Sardegna, avente per oggetto: “Pediatria Libera Scelta. Accordo Integrativo Regionale 

Rafforzamento dell’assistenza pediatrica nel territorio regionale”, con la quale è stato 

recepito il relativo accordo che prevede una serie di disposizioni nel calcolo della 

popolazione pediatrica;  

visto il verbale allegato al presente atto, approvato nella seduta del 30/01/2023 dal 

Comitato aziendale per la Pediatria di Libera Scelta della ASL di Cagliari, dal quale risulta 

l’individuazione delle sedi carenti di seguito elencate: 

 Distretto 1 Cagliari Area Vasta – ambito 1 – sono presenti n. 10 Titolari e n. 4 

Provvisori, pertanto si chiede la pubblicazione di n. 4 sedi. 

 Distretto 1 Cagliari Area Vasta – ambito 6 – sono presenti n. 2 Titolari e pertanto 

si chiede la pubblicazione di n. 1 sede. 

 Distretto 2 Area Ovest – ambito 3.b – sono presenti n. 2 Titolari e pertanto si 

chiede la pubblicazione di n. 1 sede. 

ritenuto di dover approvare la rilevazione delle sedi carenti di Pediatria di Libera Scelta 

per l’annualità 2023 come risulta dal predetto verbale e dal documento “All. 1” - Prospetto 

sedi carenti 2023 ASL Cagliari, che si allegano alla presente Deliberazione; 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza 

 

 

 

 

 

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

per le motivazioni sopra riportate 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la rilevazione, effettuata nella seduta del 30/01/2023 dal Comitato 

Aziendale per la pediatria di libera scelta e di recepire il verbale n. 1 del 30/01/2023 e il 

documento “All. 1” - Prospetto sedi carenti 2023 ASL Cagliari, che si allegano al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

3) di trasmettere copia del presente Provvedimento alla Regione Sardegna – 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale e all’ARES Sardegna; 

4)  di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 8 di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale n. 1 del 30/01/2023. 

2) “All. 1”- Prospetto sedi carenti 2023 ASL Cagliari. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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