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OGGETTO: Affidamento incarico temporaneo di sostituzione di Direttore della Struttura 
complessa “Servizio Psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura” del P.O. San Martino di 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano 
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano; 
 
VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela 
della salute; 
 
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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 349 del 13 giugno 2016, con la quale si 
disponeva la proroga dell’incarico temporaneo di Responsabile della struttura complessa “Servizio 
Psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura” (SPDC) del P.O. San Martino di Oristano al dott. Pier Giorgio 
Salis; 
 
Considerato che nelle more della riorganizzazione del sistema sanitario regionale e della conseguente 
ridefinizione dell’Atto aziendale dell’ATS Sardegna, permane la necessità di garantire il mantenimento ed il 
rispetto, diretto o indiretto dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché, il governo gestionale ed organizzativo 
della struttura complessa “SPDC” del P.O. San Martino di Oristano; 
 
Richiamata la nota prot. 12213 del 10 febbraio 2017, con la quale la Direzione Generale dell’ATS Sardegna 
ha diramato le direttive per la regolamentazione temporanea delle situazioni legate alle proroghe ed al 
conferimento degli incarichi di sostituzione previsti dall’art. 18 dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 – Area 
Dirigenze; 
 
Richiamata la nota prot. NP/2017/4972 del 20 gennaio 2017, a firma del Direttore ASSL Oristano, con la 
quale, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.0.6.2000, è stato richiesto ai dirigenti medici della disciplina di 
psichiatria la disponibilità a ricoprire l’incarico provvisorio di Responsabile del Servizio in oggetto; 
 
Preso atto, in esito alla sopra indicata procedura: 
- delle domande pervenute per l’incarico indicato in oggetto, 
-  dei curricula professionali presentati dai  candidati, 
 
Richiamata la nota prot. NP/2017/14083 del 16.02.2017, con la quale, a seguito di analisi comparata dei 
curricula professionali presentati dai candidati, si propone l’affidamento dell’incarico al dott. Emilio Paolo 
Pusceddu; 
 
Richiamato l’articolo 18 del CCNL dell’area della dirigenza medico-veterinaria sottoscritto l’8 giugno 2000; 
  
Ritenuto per i motivi sopra esposti, di proporre la candidatura del dott. Emilio Paolo Pusceddu quale 
Responsabile incaricato, in via provvisoria e temporanea, della Struttura complessa “Servizio Psichiatrico 
ospedaliero di diagnosi e cura” del P.O. San Martino di Oristano, ai sensi dell’articolo 18 del CCNL della 
Dirigenza medico-veterinaria del 8.06.2000; 
  
Dato atto che l'incarico provvisorio conferito, ai sensi dell’articolo 18 del CCNL 8 giugno 2000 ha decorrenza 
dalla data di adozione della presente deliberazione per un periodo non superiore a mesi sei, prorogabili fino 
a dodici; fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di modificare la scadenza o revocare l’incarico in oggetto 
nelle ipotesi di modifica o di riorganizzazione aziendale conseguente a nuovo Atto aziendale od a modifiche 
degli assetti organizzativi dell’ATS o disposizioni di legge; 



 
Vista la L.R. n. 10/06; 
 
Visto l’Atto Aziendale; 
 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area dirigenza medico-
veterinaria; 

PROPONE  
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 
1) di affidare l'incarico in via provvisoria e temporanea di Responsabile della Struttura complessa “Servizio 
Psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura” del P.O. San Martino di Oristano al dott. Emilio Paolo Pusceddu, 
ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. della Dirigenza medico-veterinaria del 08/06/2000 per il quadriennio 
1998-2001; 
 
2) di dare atto che l'incarico provvisorio di cui trattasi ha decorrenza dalla data di approvazione della 
presente deliberazione per un periodo non superiore a mesi sei, prorogabili fino a dodici; fatta salva la 
facoltà per l’Amministrazione di modificare la scadenza o revocare l’incarico in oggetto nelle ipotesi di 
modifica o di riorganizzazione aziendale conseguente a nuovo Atto aziendale od a modifiche degli assetti 
organizzativi dell’ATS o disposizioni di legge; 
 
3)  di confermare che la sede operativa del dott. Emilio Paolo Pusceddu, per la durata dell'incarico di cui al 
presente atto, è la sede di Oristano; 
 
4) di dare atto che l'incarico provvisorio conferito ai sensi dell'articolo 18, del C.C.N.L. quadriennio 1998-
2001 dell’area relativa alla dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale del 08 giugno 2000, 
non si configura come attribuzione di mansioni superiori in quanto avviene nell'ambito del ruolo e livello 
unico della Dirigenza sanitaria; 
 
5)  di dare atto che l’articolo 18 del più volte citato CCNL prevede che, al dirigente incaricato della 
sostituzione, per i primi due mesi d’incarico non venga corrisposto alcun emolumento e, se l’incarico si 
protrae continuativamente oltre tale periodo, al dirigente interessato compete un’indennità mensile di euro 
535,05 che contrattualmente è finanziata dal “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa, di cui all’articolo 8 del CCNL 6 maggio 
2010, per l’area della dirigenza medico-veterinaria biennio economico 2008-2009; centro di costo ASSL OR 
E1001, conto economico”Retribuzione posizione personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria”: 
A509010202; 
 
6)  di trasmettere il presente atto al dott. Emilio Paolo Pusceddu, al Direttore del Dipartimento Territoriale di 
salute mentale e dipendenze, alla Direzione Ospedaliera; al Controllo di Gestione, ed al Servizio 
Amministrazione del Personale per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza. 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
Dott. Mariano Meloni 

firma apposta 



 
 

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 affidare l'incarico in via provvisoria e temporanea di Responsabile della Struttura complessa 
“Servizio Psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura” del P.O. San Martino di Oristano al dott. 
Emilio Paolo Pusceddu, ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. della Dirigenza medico-veterinaria del 
08/06/2000 per il quadriennio 1998-2001; 
 
2) di dare atto che l'incarico provvisorio di cui trattasi ha decorrenza dalla data di approvazione 
della presente deliberazione per un periodo non superiore a mesi sei, prorogabili fino a dodici, fatta 
salva la facoltà per l’Amministrazione di modificare la scadenza o revocare l’incarico in oggetto 
nelle ipotesi di modifica o di riorganizzazione aziendale conseguente a nuovo Atto aziendale od a 
modifiche degli assetti organizzativi dell’ATS o disposizioni di legge; 
 
3)  di confermare che la sede operativa del dott. Emilio Paolo Pusceddu, per la durata dell'incarico 
di cui al presente atto, è la sede di Oristano; 
 
4) di dare atto che l'incarico provvisorio conferito ai sensi dell'articolo 18, del C.C.N.L. quadriennio 
1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale del 
08 giugno 2000, non si configura come attribuzione di mansioni superiori in quanto avviene 
nell'ambito del ruolo e livello unico della Dirigenza sanitaria; 
 
5)  di dare atto che l’articolo 18 del più volte citato CCNL prevede che, al dirigente incaricato della 
sostituzione, per i primi due mesi d’incarico non venga corrisposto alcun emolumento e, se 
l’incarico si protrae continuativamente oltre tale periodo, al dirigente interessato compete 
un’indennità mensile di euro 535,05 che contrattualmente è finanziata dal “Fondo per la 
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 
complessa, di cui all’articolo 8 del CCNL 6 maggio 2010, per l’area della dirigenza medico-
veterinaria biennio economico 2008-2009; centro di costo ASSL OR E1001, conto 
economico”Retribuzione posizione personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria”: 
A509010202; 
 
6)  di trasmettere il presente atto al dott. Emilio Paolo Pusceddu, al Direttore del Dipartimento 
Territoriale di salute mentale e dipendenze, alla Direzione Ospedaliera; al Controllo di Gestione, ed 
al Servizio Amministrazione del Personale per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva 
competenza. 

 
    IL DIRETTORE GENERALE ATS 

    Dott. Fulvio Moirano  
firma apposta 


