
 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° 109__ DEL _15/03/2017____ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 
 
Dr.ssa Maria Maddalena GIUA  ___firma apposta___________ 
  
 
OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore del Dipartimento della Salute 
Mentale dell’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia, al Dirigente Medico Dott. Alessandro CONI 
– Direttore del Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASSL di Sanluri 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore:  D.ssa Maddalena Giua         __firma apposta_________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Maddalena Giua ____firma apposta__________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal__15/03/2017____al_30/03/2017____________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  Dott. Pier Nicola Benvegna 
Firma apposta 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 



 
 

IL DIRETTORE DELL’ AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato la 
D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
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 e s.m.i. 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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio, nelle more del complessivo riassetto riorganizzativo dei 
Dipartimenti e delle Strutture della Salute Mentale e delle Dipendenze, secondo le linee guida 
regionali e le conseguenti determinazioni dell’A.T.S.; 
 
DATO ATTO che l’incarico di Direttore del Dipartimento della Salute Mentale e Dipendenze 
dell’ASSL Carbonia è vacante e, in via d’urgenza, con carattere temporaneo, risulta opportuno 
affidare la direzione ad altro titolare del medesimo incarico in altra ASSL al fine di condividere con i 
professionisti assegnati alle strutture del Dipartimento un percorso sia di riorganizzazione, sia di 
omogeneizzazione dei processi in coerenza con le future linee direttrici di una rete sulla salute 
mentale in ambito aziendale; 
 
CONSIDERATO quindi, che, nell’attesa di procedere all’emanazione del nuovo Atto Aziendale e al 
fine di assicurare la regolare e corretta prosecuzione dell’attività del succitato Dipartimento, si 
rende necessario attribuire l’incarico temporaneo di Direttore del Dipartimento della Salute Mentale 
e Dipendenze della ASSL Carbonia ad uno dei Direttori nell’ambito delle altre Aree Socio Sanitarie 
Locali dell’ATS Sardegna e preso atto, da parte della Direzione Sanitaria aziendale, della 
situazione nelle diverse aree territoriali, nonché della necessità, già condivisa con i diversi 
Responsabili dei Dipartimenti, di attivare nell’immediato un tavolo di lavoro per la definizione dei 
percorsi e delle linee della detta rete aziendale; 

 
ATTESO che tra i titolari di incarico corrispondente nell’ambito  delle altre Aree Socio Sanitarie 
Locali, è stato individuato il Dr. CONI Alessandro, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 
dipendenze dell’ASSL Sanluri che ha dato alla Direzione Sanitaria la disponibilità a ricoprire ad 
interim detto incarico, in accordo con il Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri Dr. Antonio 
ONNIS; 
 



RITENUTO, pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte, attribuire l’incarico 
temporaneo ad interim, in via d’urgenza e nelle more della riorganizzazione del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze della ASSL Carbonia, in coerenza con le linee regionali per la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali, a predetto professionista; 
  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 lett f) L.R. 10/2006, il Dr. CONI Alessandro rimane titolare 
della Struttura Complessa (SPDC ASSL Sanluri) cui è preposto e che relativamente a quest’ultima, 
potrà non svolgere le funzioni assistenziali ad essa connesse a causa della complessità 
dell’incarico  attribuito, e in ordine alle quali si provvederà, con successivo atto, alla individuazione 
di un sostituto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata dello 
stesso; 
 
CONSIDERATO che lo stesso manterrà l’incarico di Direttore del Dipartimento della Salute 
Mentale e Dipendenze dell’ASSL Sanluri; 
 
CONSIDERATO altresì che, con separato atto, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario 
dell’ATS, di concerto con il Direttore dell’ASSL di Carbonia, fisseranno gli obiettivi da attribuire al 
Dr. CONI Alessandro per la riorganizzazione del Dipartimento Salute Mentale Carbonia, in ordine 
ai quali lo stesso sarà sottoposto ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con eventuale 
riconoscimento della premialità; 
 
RITENUTO, che l’attribuzione dell’incarico de quo decorre dall’adozione del presente 
provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della riorganizzazione del Dipartimento dell’ASSL 
Carbonia; 

 
PROPONE  

 
1. Di attribuire l’incarico temporaneo, di Direttore del CSM e del Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze dell’ASSL Carbonia, al Dirigente Medico Dott. CONI Alessandro - 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASSL di Sanluri, a 
decorrere dall’adozione del presente provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della 
riorganizzazione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze  dell’ASSL Carbonia, in 
coerenza con le linee regionali per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;  
 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 lett f) L.R. 10/2006, il Dr. CONI Alessandro rimane 
titolare della Struttura Complessa (SPDC ASSL Sanluri) cui è preposto e che relativamente 
a quest’ultima, potrà non svolgere le funzioni assistenziali ad essa connesse a causa della 
complessità dell’incarico  attribuito, e in ordine alle quali si provvederà, con successivo atto, 
alla individuazione di un sostituto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 
per tutta la durata dello stesso; 

 
3. Di dare atto che il Dr. CONI Alessandro manterrà l’incarico di Direttore del Dipartimento 

della Salute Mentale dell’ASSL Sanluri; 
 

4. Di dare altresì atto che, con separato atto, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario 
dell’ATS, di concerto con il Direttore dell’ASSL di Carbonia, fisseranno gli obiettivi da 
attribuire al Dr. CONI Alessandro per la riorganizzazione del DSMD Carbonia; in ordine ai 
quali lo stesso sarà sottoposto ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con eventuale 
riconoscimento della premialità; 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL CARBONIA 

Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 
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 attribuire l’incarico temporaneo, di Direttore del CSM e del Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze dell’ASSL Carbonia, al Dirigente Medico Dott. CONI Alessandro - 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASSL di Sanluri, a 
decorrere dall’adozione del presente provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della 
riorganizzazione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASSL Carbonia, in 
coerenza con le linee regionali per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali; 
 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 lett f) L.R. 10/2006, il Dr. CONI Alessandro rimane 
titolare della Struttura Complessa (SPDC ASSL Sanluri) cui è preposto e che relativamente 
a quest’ultima, potrà non svolgere le funzioni assistenziali ad essa connesse a causa della 
complessità dell’incarico  attribuito, e in ordine alle quali si provvederà, con successivo atto, 
alla individuazione di un sostituto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 
per tutta la durata dello stesso; 

 
3. Di dare atto che il Dr. CONI Alessandro manterrà l’incarico di Direttore del Dipartimento 

della Salute Mentale e Dipendenze dell’ASSL Sanluri; 
 

4. Di dare, altresì atto che, con separato atto, il Direttore Generale e il Direttore sanitario 
dell’ATS, di concerto con il Direttore dell’ASSL di Carbonia fisseranno gli obiettivi da 
attribuire al Dr. CONI Alessandro per la riorganizzazione del DSMD di Carbonia; in ordine 
ai quali lo stesso sarà sottoposto ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con 
eventuale riconoscimento della premialità. 
 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
Firma  apposta 

___________________________ 
 
 

 
 
 

 


