
 
 

 
Proposta n. PDEL/2017/315   del 12/04/2017 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL  _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:   COORDINATORE AREA ICT e COORDINATORE AREA   
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico   firma___________________________ 
 
Dott. Luciano Oppo                                 firma___________________________ 

 
OGGETTO: Presa d’atto della Nota Direttore dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale - 
Prot. N. 2017/8189 “Dimissione della Commissione di collaudo SiSaR e riordinamento gruppi di 
supporto” (prot. ATS PG/2017/109471) – Disposizioni 

 
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. Piergiorgio Annicchiarico):                               ______________________________  
 
Il Responsabile del Procedimento (Dott. Piergiorgio Annicchiarico): ____________________________ 
 
 
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: 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY”  

e  
IL COORDINATORE AREA “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ” 

 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n. 
11 del 18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area 
Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;  

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; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 03/01/2017, così come 
rettificata dalla successiva n. 14 del 25/01/2017, sono state individuate in via eccezionale e 
provvisoria (nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale secondo le linee guida regionali e 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi delineato), le “aree tematiche” per le quali 
riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali, 
l’attivazione di un apposito coordinamento aziendale e che tra di esse, in fase di prima 
individuazione ed attivazione, vi è l’Area Tematica “Information e Communication Technologies – 
ICT” e l’ “Area Amministrazione del Personale – Trattamento Giuridico ed Economico”; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2017, si è 
proceduto all’individuazione - in via eccezionale e provvisoria - del Direttore/Responsabile di 
Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica “Information & 
Communication Technology”, nella persona del dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale Direttore 
della Struttura Complessa “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 13/02/2017, si è 
proceduto all’individuazione - in via eccezionale e provvisoria - del Direttore/Responsabile di 
Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica “Amministrazione del 
Personale – Trattamento Giuridico ed Economico”, nella persona del dott. Luciano Oppo, attuale 
Direttore del Dipartimento Amministrativo e della S.C. Servizio Amministrazione del Personale – 
ASSL Oristano; 

VISTA la Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale N. 46 del 27/01/2016, che qui si intende per intero richiamata; 

CONSIDERATO che a seguito della Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato 
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 46 del 27/01/2016 si è dato corso, nella quasi 
totalità delle ex-ASL della Sardegna, alle procedure di costituzione dei Gruppi di Supporto alla 
Commissione di Collaudo del Progetto SISaR, formati – a seconda delle configurazioni applicative 
identificate in relazione al dominio di competenza attivato per ciascuna ex-ASL nell’ambito del 
Piano di Collaudo generale del Progetto - sia da risorse interne, sia da risorse esterne, o 
selezionate per scorrimento di graduatorie valide, o appositamente selezionate mediante bando, in 
virtù della esplicita autorizzazione in deroga alla Deliberazione della Giunta n. 43/9 del 01/09/2015, 



 
 
formulata nella Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità n. 46 del 
27/01/2016; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 
Sociale Prot. N. 2017/8189 del 22/03/2017 (prot. ATS PG/2017/109471) avente per oggetto 
“Dimissione della Commissione di collaudo SiSaR e riorientamento gruppi di supporto” 
(ALLEGATO A); 

CONSIDERATO che dalla suddetta nota, a seguito delle dimissioni della Commissione di 
Collaudo, si è appreso che la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore del Servizio Sistema 
Informativo, Affari Legali e Istituzionali, dott.ssa Cinzia Laconi, nella sua specifica funzione di RUP 
del Progetto SISaR, ha attivato una diversa procedura per giungere al definitivo collaudo del 
suddetto Progetto; 

PRESO ATTO che, come specificato nella nota della Direzione Generale dell’Assessorato Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale, vengono meno le finalità dei Gruppi di Supporto per come sono stati 
nel frattempo definiti ed attivati da ciascuna ex-ASL (ora ASSL); 

PRESO ATTO altresì che vengono impartite indicazioni operative per: 1) svincolare dagli obiettivi 
assegnati le risorse interne facenti parte dei Gruppi di Supporto effettivamente costituiti; 2) 
annullare eventuali procedure di acquisizione di risorse esterne non ancora attivate, nella 
considerazione che la citata deroga alla Deliberazione della Giunta n. 43/9 del 01/09/2015, 
formulata nella Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità n. 46 del 
27/01/2016 deve intendersi revocata; 3) sospendere eventuali procedure di acquisizione di risorse 
esterne non ancora concluse, con l’intendimento – qualora ve ne siano – di concordare la loro 
conclusione con la Direzione Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità; 4) reindirizzare l’apporto 
tecnico-funzionale delle risorse esterne nel frattempo selezionate ed attivate, per quanto di 
competenza delle ex-ASL incorporate nell’ATS Sardegna, all’obiettivo di supportare le complesse 
attività finalizzate all'avvio dell'ATS; 

CONSIDERATO che occorre che l’ATS Sardegna prenda atto delle indicazioni fornite dalla 
Direzione Generale dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, in modo da renderle 
operative ed effettive, nel contesto dell’organizzazione aziendale; 

PRESO ATTO che il Coordinatore di Area ICT dell’ATS ha provveduto ad una ricognizione dello 
stato degli atti costitutivi (ove adottati) dei Gruppi di Supporto, nonché delle risorse umane 
effettivamente selezionate ed attivate nelle diverse ASSL e che tale rilevazione è contenuta in 
forma riassuntiva nel report in ALLEGATO B alla presente Deliberazione; 
 

PROPONGONO 
 

1. Di prendere atto  della nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale Prot. N. 2017/8189 del 22/03/2017 (prot. ATS PG/2017/109471) 
avente per oggetto “Dimissione della Commissione di collaudo SiSaR e riorientamento 
gruppi di supporto” (ALLEGATO A); 

2. Di disporre  lo svincolo delle risorse interne, facenti parte dei Gruppi di Supporto costituiti 
sulla base degli atti di cui all’ALLEGATO B – colonna “Atti Costitutivi GdS”, dichiarando la 
decadenza degli stessi con decorrenza 01/04/2017 rispetto agli obiettivi del supporto alla 
Commissione di Collaudo del Progetto SISaR; 

3. Di disporre  il reindirizzo dell’apporto tecnico-funzionale delle risorse esterne selezionate 
ed effettivamente attivate come da elenco in ALLEGATO B – colonne da “Tipo Rapporto” a 
“Qualifiche” – per le durate e con le scadenze ivi indicate, all’obiettivo di supportare le 
complesse attività tecniche finalizzate all'avvio dell'ATS Sardegna, con particolare 
riferimento alle FASI 2 e 3 del progetto di sistema informativo unificato dell’ATS; si intende 
che tali risorse professionali restino allocate – in via temporanea e sino a definizione del 
nuovo atto aziendale – alle rispettive attuali ASSL di assegnazione nell’ambito dei rispettivi 
Servizi Sistemi Informativi o Uffici Informatici (o quanto altrimenti denominato), pur 
nell’ambito di un progetto unitario il cui coordinamento è assegnato all’Area ICT dell’ATS; 



 
 

4. Di disporre  in via residuale l’annullamento di eventuali procedure di acquisizione di ulteriori 
risorse esterne comunque non ancora attivate (benché dalla rilevazione di cui in 
ALLEGATO B non ne risulti alcuna); 

5. Di disporre  in via ulteriormente residuale la sospensione di eventuali procedure di 
acquisizione di risorse esterne non ancora concluse, con l’intendimento – qualora ve ne 
siano – di concordare la loro conclusione con la Direzione Generale dell’Assessorato Igiene 
e Sanità (benché dalla rilevazione di cui in ALLEGATO B non ne risulti alcuna). 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE  
 

COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION TECH NOLOGY” 
 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 
 
 

COORDINATORE AREA “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE” 
 

Dott. Luciano Oppo 
 

 



 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la sù 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 prendere atto  della nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale Prot. N. 2017/8189 del 22/03/2017 (prot. ATS PG/2017/109471) 
avente per oggetto “Dimissione della Commissione di collaudo SiSaR e riorientamento 
gruppi di supporto” (ALLEGATO A); 

2. Di disporre  lo svincolo delle risorse interne, facenti parte dei Gruppi di Supporto costituiti 
sulla base degli atti di cui all’ALLEGATO B – colonna “Atti Costitutivi GdS”, dichiarando la 
decadenza degli stessi con decorrenza 01/04/2017 rispetto agli obiettivi del supporto alla 
Commissione di Collaudo del Progetto SISaR; 

3. Di disporre  il reindirizzo dell’apporto tecnico-funzionale delle risorse esterne selezionate 
ed effettivamente attivate come da elenco in ALLEGATO B – colonne da “Tipo Rapporto” a 
“Qualifiche” – per le durate e con le scadenze ivi indicate, all’obiettivo di supportare le 
complesse attività tecniche finalizzate all'avvio dell'ATS Sardegna, con particolare 
riferimento alle FASI 2 e 3 del progetto di sistema informativo unificato dell’ATS; si intende 
che tali risorse professionali restino allocate – in via temporanea e sino a definizione del 
nuovo atto aziendale – alle rispettive attuali ASSL di assegnazione nell’ambito dei rispettivi 
Servizi Sistemi Informativi o Uffici Informatici (o quanto altrimenti denominato), pur 
nell’ambito di un progetto unitario il cui coordinamento è assegnato all’Area ICT dell’ATS; 

4. Di disporre  in via residuale l’annullamento di eventuali procedure di acquisizione di ulteriori 
risorse esterne comunque non ancora attivate (benché dalla rilevazione di cui in 
ALLEGATO B non ne risulti alcuna); 

5. Di disporre  in via ulteriormente residuale la sospensione di eventuali procedure di 
acquisizione di risorse esterne non ancora concluse, con l’intendimento – qualora ve ne 
siano – di concordare la loro conclusione con la Direzione Generale dell’Assessorato Igiene 
e Sanità (benché dalla rilevazione di cui in ALLEGATO B non ne risulti alcuna). 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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