
 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor   _________________________________ 
  
 
OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, c. 8 del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, di Direttore della S.C. U.O. “Centrale Operativa 
118”, Sud Sardegna, al Dirigente Medico Dott. Piero Delogu - Direttore della S.C. U.O. “Centrale 
Operativa 118” della ASSL di Sassari. 
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: Dott.ssa Silvia Elisa Soro                      _______________________________ 
    
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Sara Sedda                                            _______________________________ 
            
 
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_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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IL DIRETTORE DI AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE SASSARI  
 
VISTO il Decreto Legislativon. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge  Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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)”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della 
LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assume rà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le 
quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 
Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della 
ASL1 Sassari ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria;  
 
RICHIAMATO  il Provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad 
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-
Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 



DATO ATTO che, ai sensi del suddetto provvedimento “nelle more dell’attivazione del 
modello organizzativo di cui al nuovo Atto aziendale, le Strutture afferenti alla ASSL 
Sassari, svolgeranno attività di supporto alla Direzione ATS, in condivisione con la 
Direzione dell’Area e con l’eventuale apporto collaborativo e sinergico delle altre 
AA.SS.SS.LL.; 
 
 
VISTO l’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, come modificato 
dall’art. 11 del CCNL. Quadriennio 2002-2005, che regolamenta la sostituzione dei 
dirigenti assenti dal servizio per ferie, malattia o altro impedimento, ovvero nel caso di 
cessazione dal servizio; 
 
CONSIDERATO che l’art. 18 suindicato, al comma 8, sancisce che le Aziende ove non 
possono fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la 
struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico;  
 
DATO ATTO che l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Centrale Operativa 
118” Sud Sardegna è vacante; 
 
DATO ATTO , inoltre, che nella fase di riorganizzazione aziendale a seguito della riforma 
del Servizio Sanitario Regionale approvato con L.R. 17/2016 ed in attesa dell’imminente 
riorganizzazione della rete ospedaliera all’esame del Consiglio Regionale, si rende 
opportuno assicurare la continuità dell’attività dell’emergenza urgenza dell’U.O.C. 
“Centrale Operativa 118” Sud Sardegna, mediante l’attribuzione dell’incarico provvisorio 
ad altro dirigente con corrispondente incarico, ai sensi dell’art. 18, c. 8 del CCNL 
dell’08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, in assenza presso la 
succitata struttura di dirigente con incarico di Struttura Semplice ovvero di Alta 
Specializzazione; 
 
ATTESO che, a tal fine, è stato individuato il Dott. Piero Delogu, Direttore della S.C. U.O. 
“Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari, che ha dato alla Direzione Aziendale la 
disponibilità a ricoprire ad interim l’incarico in oggetto; 
 
CONSIDERATO che il Dott. Piero Delogu manterrà l’incarico di Direttore della S.C. U.O. 
““Centrale Operativa” 118” della ASSL di Sassari 
 
RITENUTO, pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte e nelle 
more dell’implementazione di un nuovo assetto organizzativo aziendale anche 
conseguente all’adozione del nuovo Atto Aziendale o a nuove disposizioni regionali, 
attribuire l’incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del CCNL 
Quadriennio 2002-2005, di Direttore della  S.C. “Centrale Operativa 118” Sud Sardegna, al 
Dirigente Medico Dott. Piero Delogu – Direttore della S.C. U.O. “Centrale Operativa 118” 
della ASSL di Sassari, a decorrere dal 01 aprile 2017;. 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
 

1. Di attribuire, nelle more dell’implementazione di un nuovo assetto organizzativo 
aziendale, anche conseguente all’adozione del nuovo Atto Aziendale o a nuove 



disposizioni regionali, a decorrere dall’adozione del presente provvedimento, 
l’incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del 
CCNL Quadriennio 2002-2005, di Direttore della  S.C. “Centrale Operativa 118” 
Sud Sardegna, al Dirigente Medico Dott. Piero Delogu – Direttore della S.C. U.O. 
“Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari, a decorrere dal 01 aprile 2017; 

 
2. di dare atto che il Dott. Piero Delogu rimane titolare della U.O.C. cui è preposto; 

 
3. Di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico non da’ luogo alla 

corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI 
        Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
 

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; 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di attribuire, nelle more dell’implementazione di un nuovo assetto organizzativo 

aziendale, anche conseguente all’adozione del nuovo Atto Aziendale o a nuove 
disposizioni regionali, a decorrere dall’adozione del presente provvedimento, 
l’incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del 
CCNL Quadriennio 2002-2005, di Direttore della  S.C. “Centrale Operativa 118” 
Sud Sardegna, al Dirigente Medico Dott. Piero Delogu – Direttore della S.C. U.O. 
“Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari, a decorrere dal 01 aprile 2017; 

 
2. di dare atto che il Dott. Piero Delogu rimane titolare della U.O.C. cui è preposto; 

 
3. Di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico non da’ luogo alla 

corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo. 
 

La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine  
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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