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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1012 

PER DIG 10 0334 
23 GIUGNO 2010 

 

 

O G G E T T O :  

NOMINA DEL DOTT. MARIO GIANNI SANNA QUALE RESPONSABILE DELLA 

BRANCA CHIRURGICA.  

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

  

Preso atto che il dott. Mario Messineo, titolare di incarico a tempo indeterminato quale 

medico specialista ambulatoriale interno e responsabile della branca chirurgica, cessa l’attività a 

decorrere dal 1° luglio 2010; 

 Richiamato l’art. 3, dell’A.I.R. per i Medici Specialisti Ambulatoriali convenzionati interni, 

di cui alla D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 37-4929, là dove, in particolare, afferma che “In caso di 

cessazione, revoca o dimissione del Responsabile di Branca l’Azienda deve provvedere alla 

sostituzione entro 30 giorni, indicendo una nuova conferenza di branca, dove vengono individuati 

non meno di due specialisti incaricati a tempo indeterminato o determinato”; 

 Considerato che, a norma dell’art. 3 sopra richiamato, i nominativi degli specialisti 

individuati in sede di conferenza di branca vengono trasmessi al Direttore Generale che nomina il 

responsabile di branca; 

Preso atto che con nota del 17/06/2010, prot. n. 0034078, il dimissionario Responsabile della 

branca chirurgica, dott. Mario Messineo, ha comunicato che in sede di Conferenza di branca, 

tenutasi in data 15/06/2010, sono stati individuati la dott.ssa Fiorella Bencivenga ed il dott. Mario 

Gianni SANNA come candidati a ricoprire il ruolo di Responsabile della branca chirurgica; 

Atteso che la dott.ssa Fiorella Bencivenga, specialista in ginecologia ed ostetricia, è titolare 

di incarico a tempo indeterminato per 37 ore settimanali e che il dott. Mario Gianni SANNA, 

specialista in urologia, è titolare di incarico a tempo indeterminato per 21 ore settimanali; 

 Considerato che l’art. 3, dell’A.I.R. vigente prevede che “A titolo di indennità di funzione, 

nell’ottica dell’armonizzazione tra le varie figure professionali con funzioni di coordinamento 

operanti nell’Azienda, al Responsabile di branca è riconosciuto, a titolo di indennità  di 

coordinamento, un emolumento mensile pari al 20% della retribuzione oraria, comprensiva degli 

effetti economici di cui all’art. 42, 43 lettere A e lettera B  e Art. 47 del presente ACN calcolata 

sulle ore  risultanti dalla lettera d’incarico presso le Aziende in cui svolge la funzione di 

coordinamento”; 

 Ritenuto di nominare quale responsabile della branca Chirurgica il dott. Mario 

Gianni SANNA, specialista in urologia e titolare di incarico a tempo indeterminato per 21 ore 

settimanali; 
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 Tenuto conto che sempre l’art. 3 dell’A.I.R. vigente prevede altresì che “L’incarico del 

Responsabile di branca, definito mediante deliberazione aziendale, ha durata annuale ed è 

rinnovato automaticamente, salvo valutazione negativa dell’operato da parte del Direttore 

Generale, da comunicare all’interessato mediante lettera raccomandata, trenta (30) giorni prima 

della scadenza dell’incarico. 

Medesima valutazione negativa motivata, con conseguente revoca dell’incarico, da recepirsi 

obbligatoriamente da parte del Direttore Generale,  potrà essere espressa dai due terzi dei 

componenti dell’équipe. A garanzia del Responsabile di branca è previsto il ricorso al nucleo di 

valutazione aziendale, nonché l’audizione dell’interessato in caso di valutazione negativa.  

Lo Specialista può dare le dimissioni dall’incarico di Responsabile di branca in qualsiasi momento, 

con un preavviso di trenta (30)  giorni, mediante lettera raccomandata diretta al Direttore 

Generale della ASL e, per conoscenza, al Responsabile dell’attività specialistica territoriale nel cui 

ambito svolge il proprio servizio”; 

Effettuata la registrazione contabile della spesa da parte del titolare del budget (S.O.C. 

Amministrazione del personale); 

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, dott.ssa 

Patrizia Corradini; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D E T E R M I N A 

 

- di dare atto che in data 15 giugno 2010 si è tenuta la conferenza delle branca chirurgica durante 

la quale, in applicazione di quanto prescrive in materia l’A.I.R. vigente, sono stati individuati la 

dott.ssa Fiorella Bencivenga ed il dott. Mario Gianni Sanna come candidati a ricoprire il ruolo 

di responsabile della branca chirurgica, rimasto vacante per la cessazione del dott. Mario 

Messineo; 

- di nominare il dott. Mario Gianni Sanna, specialista in urologia e titolare di incarico a tempo 

indeterminato per 21 ore settimanali, responsabile della branca chirurgica; 

- di dare atto che l’incarico di Responsabile di branca decorre dal 1° luglio 2010, ha durata 

annuale ed è rinnovato automaticamente, salvo valutazione negativa dell’operato da parte del 

Direttore Generale, da comunicare all’interessato mediante lettera raccomandata, trenta (30) 

giorni prima della scadenza dell’incarico; 

- di prendere atto che a titolo di indennità di funzione al Responsabile di branca è riconosciuto, a 

titolo di indennità  di coordinamento, un emolumento mensile pari al 20% della retribuzione 

oraria, comprensiva degli effetti economici di cui all’art. 42, 43 lettera A e lettera B  e Art. 47 

dell’ACN del 29 luglio 2009 calcolata sulle ore risultanti dalla lettera d’incarico presso questa 

Azienda;  

- di stipulare con il dott. Mario Gianni Sanna apposito contratto secondo lo schema allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante; 

− di dare atto che la S.O.C. Amministrazione del personale, titolare del budget, ha registrato 

l’onere derivante dal presente provvedimento di euro 4.000,00 al conto n. 3.10.04.05 

“Assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMAI)”del Bilancio 2010; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 

1995, n. 10. 

 

      Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanni MONCHIERO 
F.TO MONCHIERO 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 
F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 

 

Sottoscrizione del proponente: 

 

 IL DIRETTORE  

 S.O.C. CURE PRIMARIE E DOMICILIARI 

 Patrizia CORRADINI 
F.TO CORRADINI 

 

 
STrunfio/Sast_Bra\DELIBERAZIONI\SPECIALISTI\RESPONSABILI DI BRANCA\NOMINA RESPONSABILE BRANCA CHIRURGICA - SANNA.doc 

 

 

 

Allegato: - contratto 

Archivio: IV.4.3.1 – IV.4.3.6 

TR/lm 
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CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DELLA BRANCA CHIRURGICA 

 

 TRA LE PARTI 

 

A. l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra, con sede legale ed amministrativa in via Vida n.10 

ad Alba (Cn), codice fiscale e partita I.V.A. 0241917004, in seguito indicata come "A.S.L.”, 

rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Monchiero, nato a Canale il  16/7/1946  e 

domiciliato, per la carica ed ai fini del presente contratto, presso la sede dell'Azienda medesima 

in Alba (Cn) - Via Vida, n. 10 

E 

 

B. il dott. Mario Gianni Sanna, nato a Sassari il 3/07/1963 e residente a Sorso (SS) in via Puccini n. 

5, codice fiscale SNNMGN63L03I452L, medico specialista convenzionato interno, iscritto 

all’Ordine dei Medici della Provincia di Sassari con il numero 4036, incaricato a tempo 

indeterminato, presso l’A.S.L. CN2, nella branca di urologia, per complessive n. 21 ore 

settimanali. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’A.S.L. affida al medico convenzionato l'incarico di responsabile di branca per l’area Chirurgica, 

così come previsto dall’Accordo Regionale per i Medici Specialisti Ambulatoriali convenzionati 

interni, di cui alla D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 37-4929. 

L’incarico sarà espletato secondo le modalità di cui al citato Accordo e di seguito specificate. 

 

Art. 2 - Decorrenza dell’incarico, durata e rinnovo dello stesso 

Le parti concordano che le funzioni, i compiti ed i compensi spettanti al responsabile di branca o di 

attività decorrono dalla data del 1° luglio 2010, data di effettiva assunzione dell’incarico. 

L’incarico del Responsabile di branca ha durata annuale ed è rinnovato automaticamente, salvo 

valutazione negativa dell’operato da parte del Direttore Generale, da comunicare all’interessato 

mediante lettera raccomandata, trenta (30) giorni prima della scadenza dell’incarico. 

Medesima valutazione negativa motivata, con conseguente revoca dell’incarico, da recepirsi 

obbligatoriamente da parte del Direttore Generale,  potrà essere espressa dai due terzi dei 

componenti dell’équipe. A garanzia del Responsabile di branca è previsto il ricorso al nucleo di 

valutazione aziendale, nonché l’audizione dell’interessato in caso di valutazione negativa.  

 

Art. 3 - Recesso unilaterale dello specialista 

Lo Specialista può dare le dimissioni dall’incarico di Responsabile di branca in qualsiasi momento, 

con un preavviso di trenta (30)  giorni, mediante lettera raccomandata diretta al Direttore Generale 

della ASL e, per conoscenza, al Responsabile dell’attività specialistica territoriale nel cui ambito 

svolge il proprio servizio. 
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Art. 4 - Funzioni e compiti del responsabile di branca 

Il Responsabile di branca svolge le funzioni di referente tecnico per la S.O.C.-C.P.D. aziendale, per 

le specialità di competenza. 

Il Responsabile di branca propone al Direttore aziendale della S.O.C.-C.P.D.  modalità relative alla 

programmazione, organizzazione, gestione e monitoraggio dell’assistenza specialistica territoriale.  

Il Responsabile di branca deve essere sentito dall’Ufficio di Coordinamento delle attività 

distrettuali, per le problematiche concernenti la relativa specialità, compresi gli aspetti erogativi 

delle prestazioni. 

Lo specialista convenzionato, membro di diritto dell’ufficio di coordinamento delle attività 

distrettuali, cura un costante rapporto con i responsabili di branca, al fine di assicurare all’Ufficio 

stesso una corretta informazione sull’andamento dell’erogazione delle specialità assicurate a livello 

territoriale e sulla sussistenza di problematiche assistenziali. 

In particolare, il Responsabile di branca collabora, mediante proposte e pareri, con la dirigenza 

medica responsabile della S.O.C.-C.P.D.  presso la quale opera al fine di: 

• garantire il supporto tecnico-professionale alle iniziative aziendali di competenza; 

• assicurare un’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali adeguata alla domanda 

espressa dai cittadini, anche attraverso forme gestionali ed organizzative a carattere 

sperimentale, concordate con le Aziende di riferimento; 

• affrontare e risolvere, nell’ambito delle risorse disponibili, i problemi operativi concernenti 

la branca specialistica; 

• formulare proposte per organizzare gli orari di erogazione delle prestazioni in modo da 

facilitare l’accesso da parte dei cittadini; 

• formulare proposte per organizzare ed assicurare l’assistenza specialistica domiciliare ed 

ambulatoriale; 

• formulare proposte per organizzare ed assicurare l’attività specialistica ambulatoriale nelle 

strutture residenziali e semi residenziali e negli hospices; 

• proporre progetti-obiettivo. 

 

Inoltre, il Responsabile di branca avanza proposte al Direttore della S.O.C.-C.P.D.  per: 

• l’organizzazione di un sistema corretto di informazione su disponibilità e modalità di 

accesso alle attività specialistiche a favore dei cittadini, compresi modelli di comunicazione 

efficaci; 

• l’elaborazione di programmi per l’abbattimento dei tempi d’attesa, per  l’appropriatezza 

delle prescrizioni; 

• l’innovazione tecnologica delle dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle 

attività specialistiche ambulatoriali; 

• il piano di formazione obbligatoria degli specialisti ambulatoriali. 

 

Art. 5 - Compensi 

 

Le ore di attività aggiuntive , richieste ed autorizzate dall’ASL, rispetto all’orario risultante dalla 

lettera d’incarico e dedicate in modo esclusivo allo svolgimento dei compiti che fanno capo al 

Responsabile di branca sono considerate come attività di servizio, agli effetti economici, di cui 

all’art.42, 43 lettere A) e B)   dell’ACN del 29 luglio 2009. 

A titolo di indennità di funzione, nell’ottica dell’armonizzazione tra le varie figure professionali con 

funzioni di coordinamento operanti nell’Azienda, al Responsabile di branca è riconosciuto, a titolo 

di indennità  di coordinamento, un emolumento mensile pari al 20% della retribuzione oraria, 
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comprensiva degli effetti economici di cui all’art. 42, 43 lettere A e lettera B  e Art. 47 del vigente 

ACN calcolata sulle  21 ore  risultanti dalla lettera d’incarico presso l’ASL CN2.  

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tab. art. 25) e da registrazione 

(D.PR. 131/86 tab. art. 10). 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

DATA ………………………     DATA……………………. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(provv. n. 1012/PER/DIG/10/0334 del 23.06.2010  

– Arch. IV.4.3.1 – IV.4.3.6) 

IL RESPONSABILE DI BRANCA  

CHIRURGICA 

Dott. Giovanni MONCHIERO Dott.  Mario Gianni SANNA                                           
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 23 GIUGNO 2010 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


