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IL DIRETTORE DI AREA
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;

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;
VISTO il D.L.vo 30.3.2001, n°165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Genetica
Medica” del Presidio Ospedaliero di Ozieri 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 presso la S.S.D. “Genetica Medica “ del Presidio Ospedaliero di
Ozieri, 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;
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ATTESO che, a tal fine, è stato individuato il Dott. Sergio Bartoletti, Responsabile della S.S.D.
U.O. Servizio Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero di Ozieri;
CONSIDERATO che il Dott. Sergio Bartoletti manterrà l’incarico di Responsabile della S.S.D. U.O.
“Servizio Immunotrasfusionale” del Presidio Ospedaliero di Ozieri;
RITENUTO, pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte, 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 Responsabile della S.S.D. “Genetica Medica” del Presidio Ospedaliero di Ozieri, al
Dirigente Medico Dott. Sergio Bartoletti – Responsabile della S.S.D. U.O. “Servizio
Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero di Ozieri, a decorrere dall’adozione del presente
provvedimento;

PROPONE

1. Di attribuire, a decorrere dall’adozione del presente provvedimento, nelle more
dell’implementazione di un nuovo assetto organizzativo aziendale anche conseguente
all’adozione del nuovo Atto Aziendale o a nuove disposizioni regionali, 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 20022005, di Responsabile della S.S.D. “Genetica Medica” del Presidio Ospedaliero di Ozieri, al
Dirigente Medico Dott. Sergio Bartoletti – Responsabile della S.S.D. U.O. “Servizio
Immunotrasfusionale” del Presidio Ospedaliero di Ozieri;
2. Di dare atto che il Dott. Sergio Bartoletti rimane titolare della S.S.D. 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
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PINTOR GIUSEPPE
2017.04.10
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16:51:49 +02'00'

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;
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DELIBERA

1. Di attribuire, a decorrere dall’adozione del presente provvedimento, nelle more
dell’implementazione di un nuovo assetto organizzativo aziendale anche conseguente
all’adozione del nuovo Atto Aziendale o a nuove disposizioni regionali, 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 20022005, di Responsabile della S.S.D. “Genetica Medica” del Presidio Ospedaliero di Ozieri, al
Dirigente Medico Dott. Sergio Bartoletti – Responsabile della S.S.D. U.O. “Servizio
Immunotrasfusionale” del Presidio Ospedaliero di Ozieri;
2. Di dare atto che il Dott. Sergio Bartoletti rimane titolare della S.S.D. cui è preposto;
3. Di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico non da’ luogo alla corresponsione di
alcun emolumento aggiuntivo.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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