
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Olbia 
 

Dott.  Pier Paolo Pani                     firma  

 

 

OGGETTO: Fondi vincolati ex Progetto "Apertura Hospice Asl Olbia"- Conferimento 
incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria alla Dott.ssa 
Pais M. E. e alla Dott.ssa Lopizzo R. di pari durata dell’assegnazione delle Dott.sse Lai e 
Oggiano  al Nucleo CP/H. 

 
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: Sig.ra Tiziana Fiori 
Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 

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  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

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

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 

n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)”; 

 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 137 del 29/12/2016 di 

nomina del Dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;  

 

VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante 

oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 

Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;  

 

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017 

avente per oggetto “Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 

2017 Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 

Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai 

Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti”;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 

 

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; 

 

 

Vista   la Delibera del Commissario Straordinario dell’allora Asl n°2 Olbia n° 1216 del 14.12.2016, 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Progetto "Apertura Hospice Asl Olbia", in 

recepimento della Legge N° 38/2010 ad oggetto “ Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore.” la quale, all’art.1, colloca la tutela e la garanzia dell'accesso  

alle  cure palliative e alla terapia  del  dolore  da  parte  del  malato, nell'ambito  dei livelli essenziali 

di assistenza, al fine di assicurare il  rispetto  della dignita'  e  dell'autonomia  della persona  

umana,  il  bisogno  di   salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle  cure  e  la  loro  

appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, pertanto, per tali fini, le strutture  sanitarie  che 

erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un  programma di cura individuale per il 



 

 
malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi  di tutela della dignità, dell'autonomia e della 

qualita' di vita fino al  suo termine; 

 

Atteso che il Progetto di che trattasi, presentato alla RAS e finanziato in parte con l’impiego dei 

fondi ex art. 20 della legge 67/88 ed in parte con Fondi europei di cui al “Programma Operativo 

Regionale POR FESR Sardegna 2007-2013” Asse II “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e 

legalità”, prevede la realizzazione del nucleo Hospice, inteso come struttura complementare, 

integrata con l’ospedale e il domicilio e non alternativa agli stessi, che si inserisce nella rete dei 

servizi offerti dalla Assl Olbia, ex Asl n°2; 

 

che la creazione dell’Hospice sottolinea l’importanza di un approccio sociale alla salute che 

valorizzi gli interventi di cure domiciliari e territoriali al pari di quelli ospedalieri, a garanzia di un 

buon utilizzo della spesa sanitaria, nell’ottica di una riduzione dei ricoveri impropri, di una più 

adeguata personalizzazione dell’assistenza con un conseguente miglior funzionamento degli 

ospedali stessi, destinati ad assumere sempre più il ruolo di strutture erogatrici di cure intensive e 

di prestazioni a elevata complessità, in coerenza con la richiamata normativa nazionale; 

 

Atteso  che all’art. 5 del Progetto - allegato alla delibera n° 1216/2016 -  è previsto quanto segue: 

”Le risorse umane (Dirigenti Medici) destinate all’attività dell’Hospice sono quelle presenti 

nell’èquipe di Cure Palliative che andranno integrate con figure specialistiche di discipline dell’area 

di medicina interna, abilitate alla pratica delle cure palliative. Si ritiene prioritario potenziare 

l’èquipe con n°2 Dirigenti di Geriatria che unitamente al Nucleo delle Cure Palliative Oncologiche 

domiciliari garantiranno l’assistenza in cure domiciliari e in Hospice.” ; 

 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario della  ex Asl 2 Olbia n° 1219 del 15.12.2016, 

è stata indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria 

da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella 

disciplina di Geriatria; 

 

Dato atto  che, successivamente all’indizione della selezione pubblica, la Direzione Aziendale 

dell’allora Asl 2 Olbia ha ritenuto appropriato, tenuto conto della fragilità dei destinatari, reperire le 

n°2 unità previste individuando le stesse, in via prioritaria, tra il proprio il personale a ruolo, poiché 

già formato e autonomamente operativo, pertanto, in data 19.12.2016, è stato pubblicato sul Sito 

aziendale, in assolvimento degli obblighi di cui all’art.32 della L.69/2006, un Avviso Interno, per 

titoli e colloquio, rivolto alla dirigenza di area medica - specialista in Geriatria - finalizzato alla 

Manifestazione d‘interesse allo svolgimento di attività lavorativa presso il Nucleo Cure Palliative/ 

Hospice  della  ex Asl N°2 Olbia; 

 

che la data del previsto  colloquio è stata fissata il giorno il 29.12.2016; 

che, in esito al colloquio più sopra citato, il Direttore Sanitario della ex Asl Olbia segnala i 

nominativi della Dott.ssa Elisabetta Lai e la Dott.ssa Sabrina Oggiano, collocate, come da verbale 

redatto dalla Commissione esaminatrice preposta alla verifica, al 1° e 2° posto nella graduatoria 

formata sulla base della valutazione della coerenza tra i contenuti professionali richiesti dall’attività 

da svolgere e quanto emerso dal colloquio tecnico – motivazionale e dalla valutazione dei curricula 

di n°5 candidati intervenuti; 

che entrambe le Dirigenti prestano servizio presso la U.O di Medicina Interna del P.O. di Olbia;  

 



 

 
Ravvisata  l’opportunità di assegnare le Dott.sse Lai e Oggiano -  stante la disponibilità delle 

stesse -  presso il Nucleo Cure Palliative/ Hospice per un periodo di mesi 12; 

 

Visto  il parere favorevole reso dal Direttore della Struttura di provenienza delle Dirigenti (nota 

n°NP/2017/21030 del 08.03.2017); 

 

Tenuto conto che il summenzionato nullaosta è subordinato, condicio sine qua non, alla 

contestuale sostituzione delle dirigenti, per tutta la durata dell’assegnazione presso il Nucleo CP/H, 

con altrettante unità specializzate in pari disciplina, al fine di poter assicurare la regolare gestione 

dell’attività assistenziale e tutelare i LEA erogati dalla Struttura di Medicina Interna;  

 

Visto  che con deliberazione ATS n. 55 del 22.02.2017 è stata approvata la graduatoria della 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici di 

Geriatria, bandita, come meglio sopra specificato, con Delibera della  ex Asl 2 Olbia n° 1219/2016;  

 

che i candidati collocati fino al 3° posto, Dott. Serchisu Luca (1°), Dott.ssa Pais Maria Elena (2°), 

Dott.ssa Lopizzo Rossella (3°), formalmente interpellati, hanno fatto pervenire la propria 

disponibilità ad accettare l’incarico; 

 

che, poichè il Dott. Serchisu è già dipendente a ruolo presso il Pronto Soccorso del P.O. di Olbia, 

lo scrivente Servizio ha richiesto al Direttore della Struttura coinvolta il nullaosta al conferimento 

allo stesso dell’incarico a tempo determinato; 

 

Preso atto  che  il Direttore del Pronto Soccorso del P.O. di Olbia, consultato per le vie brevi, ha 

negato il consenso (e-mail del 08.03.2017 ) al fine di non accrescere la già difficoltosa gestione 

dell’U.O dovuta alla carenza di personale medico; 

 

Vista   la disponibilità delle candidate collocate al 2° e 3° posto della graduatoria di selezione, la 

Dott.ssa Pais Maria Elena (2°) e la Dott.ssa Lopizzo Rossella (3°), ad accettare un incarico a 

tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria; 

 

Dato atto  che la spesa necessaria per l’espletamento dell’attività dei n°2 Dirigenti Medici presso il 

Nucleo Cure Palliative/ Hospice, presumibilmente  stimata in € 160.000,00, non comporta costi 

aggiuntivi a carico del Bilancio Assl - in rispetto del comma 5 lett. d) della DGR 43/9 del 

01.09.2015 - poichè totalmente finanziata dai fondi destinati al Progetto RSA/Hospice Tempio P. 

provenienti  dall’impiego dei finanziamenti di cui all’art.20 L.67/88 nonché dei Fondi Europei  di cui 

al “Programma Operativo Regionale POR FESR Sardegna 2007/2013” Asse II “ Inclusione, Servizi 

Sociali, Istruzione e Legalità”, già acquisiti da questa Assl, per l’utilizzo dei quali il Servizio PCC ha 

creato apposita Macro autorizzazione di spesa  n°19/2017 sui conti di competenza: Ufficio 

Autorizzativo di Spesa UA2_PROG -  conto co.ge. A509010101; 

 

 Ritenuto   pertanto opportuno, per le anzidette motivazioni, assegnare al Nucleo Cure Palliative/ 

Hospice -  per un periodo di mesi 12 – le  Dott.sse Lai Elisabetta e Oggiano Sabrina, dipendenti a 

ruolo in qualità di Dirigenti Medici nella disciplina di Geriatria, in servizio presso la S.C. di Medicina 

Interna del P.O. di Olbia; 

 

altresì opportuno: 

 - conferire un incarico a tempo determinato di pari durata dell’assenza delle Dott.sse Lai e 

Oggiano, alla Dott.ssa Pais Maria Elena (2° posto) e la Dott.ssa Lopizzo Rossella (3°posto) 



 

 
attingendo dalla graduatoria di selezione di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria di cui alla 

Deliberazione del  Direttore Generale ATS n°55 del 22.02.2017; 

  

 - stabilire contestualmente alla data di effettiva presa di servizio delle suddette Dirigenti a tempo 

determinato, la data di effettiva assegnazione delle Dott.sse Lai e Oggiano al Nucleo CP/Hospice. 

 

VISTO  il D.Lgs n°165 del 30.03.2001: ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183.”  e ss.mm.ii.; 

 

VISTO    il vigente CCNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria 

 

 

PROPONE 

 

 Di assegnare, per un periodo di mesi 12, le Dott.sse Lai Elisabetta e Oggiano Sabrina - dipendenti a 

ruolo in qualità di Dirigenti Medici nella disciplina di Geriatria, in servizio presso la S.C. di Medicina 

Interna del P.O. di Olbia -  al Nucleo Cure Palliative/ Hospice, nell’ambito del Progetto RSA/Hospice 

Tempio P. di cui alla delibera della ex Asl Olbia n° 1216/2016, poichè collocate al 1° e 2° posto tra  

gli idonei partecipanti all’Avviso Interno per la Manifestazione di Interesse al Progetto stesso, 

pubblicato, in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale ex art.32 L.n°69/2009, sul Sito 

aziendale www.aslolbia.it in data 19.12.2016; 

 

 di conferire un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria alla 

Dott.ssa Pais Maria Elena e la Dott.ssa Lopizzo Rossella, attingendo dalla graduatoria della 

pubblica selezione di cui alla Delibera Del Direttore Generale ATS n°55 del 22.02.2017, nella quale 

le stesse sono utilmente collocate al 2° e 3°posto;  

 

 di stabilire la durata dei presenti conferimenti in mesi 12, decorrenti dalla data di effettiva presa di 

servizio, pari al periodo di assegnazione delle Dott.sse Lai e Oggiano presso il Nucleo Cure 

Palliative/ Hospice; 

 

 di stabilire che la data di assegnazione delle Dott.sse Lai Elisabetta e Oggiano Sabrina presso il 

Nucleo Cure Palliative/ Hospice sarà contestuale all’avvenuta presa di servizio delle Dott.sse Pais e 

Lopizzo presso l’U.O. di Medicina Interna del P.O. di Olbia,   

 

 di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dell’attività dei n°2 Dirigenti Medici presso il 

Nucleo Cure Palliative/ Hospice, presumibilmente  stimata in € 160.000,00, non comporta costi 

aggiuntivi a carico del Bilancio Assl - in rispetto del comma 5 lett. d) della DGR 43/9 del 01.09.2015 

su Fondi destinati al Progetto (provenienti in parte dall’impiego dei fondi ex art. 20 della legge 67/88 

ed in parte dai Fondi europei di cui al “Programma Operativo Regionale POR FESR Sardegna 

2007-2013” Asse II “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e legalità”), già acquisiti da questa Assl, 

pertanto non si generano ulteriori spese a carico del SSR, in rispetto del comma 5 lett. d) della DGR 

43/9 del 01.09.2015;  

 

http://www.aslolbia.it/


 

 

 di attribuire alle interessate il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa; 

 

 di impegnare la spesa come  specificato nel seguente prospetto:  

 

ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO  CIFRA IMPEGNATA 

2017 UA2_ PROG   19 A509010101 € 160.000,00 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 
 
 

Dott. Pier Paolo Pani 
       (firma digitale apposta) 
 
 

 

 

IL  DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 
 

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 
 

 

 Di assegnare, per un periodo di mesi 12, le Dott.sse Lai Elisabetta e Oggiano Sabrina - dipendenti a 

ruolo in qualità di Dirigenti Medici nella disciplina di Geriatria, in servizio presso la S.C. di Medicina 

Interna del P.O. di Olbia -  al Nucleo Cure Palliative/ Hospice, nell’ambito del Progetto RSA/Hospice 

Tempio P. di cui alla delibera della ex Asl Olbia n° 1216/2016, poichè collocate al 1° e 2° posto tra  

gli idonei partecipanti all’Avviso Interno per la Manifestazione di Interesse al Progetto stesso, 

pubblicato, in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale ex art.32 L.n°69/2009, sul Sito 

aziendale www.aslolbia.it in data 19.12.2016; 

 

 di conferire un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria alla 

Dott.ssa Pais Maria Elena e la Dott.ssa Lopizzo Rossella, attingendo dalla graduatoria della 

pubblica selezione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n°55 del 22.02.2017, nella 

quale le stesse sono utilmente collocate al 2° e 3°posto;  

 

 di stabilire la durata dei presenti conferimenti in mesi 12, decorrenti dalla data di effettiva presa di 

servizio, pari al periodo di assegnazione delle Dott.sse Lai e Oggiano presso il Nucleo Cure 

Palliative/ Hospice; 

 

http://www.aslolbia.it/


 

 

 di stabilire che la data di assegnazione delle Dott.sse Lai Elisabetta e Oggiano Sabrina presso il 

Nucleo Cure Palliative/ Hospice sarà contestuale all’avvenuta presa di servizio delle Dott.sse Pais e 

Lopizzo presso l’U.O. di Medicina Interna del P.O. di Olbia,   

 

 di dare atto che la spesa derivante dall’espletamento dell’attività dei n°2 Dirigenti Medici presso il 

Nucleo Cure Palliative/ Hospice, è totalmente a valere su Fondi destinati al Progetto (provenienti in 

parte dall’impiego dei fondi ex art. 20 della legge 67/88 ed in parte dai Fondi europei di cui al 

“Programma Operativo Regionale POR FESR Sardegna 2007-2013” Asse II “Inclusione, Servizi 

Sociali, Istruzione e legalità”), già acquisiti da questa Assl, pertanto non si generano ulteriori spese a 

carico del SSR, in rispetto del comma 5 lett. d) della DGR 43/9 del 01.09.2015;  

 

 di attribuire alle interessate il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa; 

 

 di impegnare la spesa come  specificato nel seguente prospetto:  

 

ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO  CIFRA IMPEGNATA 

2017 UA2_ PROG   19 A509010101 € 160.000,00 

 
 

 di demandare al Responsabile del Servizio Personale dell’Area Socio Sanitaria di Olbia gli 

adempimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 
Dott. Fulvio Moirano  

  
 (firma digitale apposta) 
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