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Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
(Dott. Angelo Maria Serusi)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 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 assumerà 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;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 3 gennaio 2017, così
come rettificata dalle successive n. 14 del 25 gennaio 2017 e n. 204

del 7 Aprile 2017, con la quale 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, aree tematiche per le quali
riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi
processi gestionali, l’attivazione di un apposito coordinamento
aziendale;
RICHIAMATA

-

la Deliberazione del Direttore Generale n. 14 del 25 gennaio 2017
avente ad oggetto “Avviso per l’individuazione in via eccezionale e
provvisoria di coordinatori aziendali per aree tematiche nella prima
fase di avvio dell’Azienda per la Tutela della Salute” con la quale è
stato approvato l’Avviso (All. 2) per la procedura selettiva non
comparativa finalizzata, in via provvisoria e comunque nelle more
dell’adozione dell’Atto Aziendale dell’ATS e dell’attivazione
dell’assetto organizzativo ivi delineato, dei Direttori/Responsabili del
coordinamento delle sotto elencate aree tematiche:
Area Affari Legali;
Area Approvvigionamento beni e servizi;
Area Gestione Tecnica e patrimonio;
Area Amministrazione del personale – trattamento giuridico ed
economico
Area Sviluppo risorse umane, relazioni sindacali e formazione;
Area ICT;
Area Programmazione Ospedaliera e rischio clinico;
Area Reti territoriali;

RICHIAMATA

infine, la Deliberazione n. 333 del 22 maggio, con la quale si è
proceduto alla rettifica degli obiettivi assegnati alla funzione di
coordinamento “Area Affari Legali”, secondo lo schema ivi definitivo;

DATO ATTO

che, in forza delle richiamate procedure, sono stati individuati i
dirigenti incaricati, delle funzioni di coordinamento delle suddette Aree
Tematiche, secondo lo schema che segue:

Area Affari Legali: Avv. Paola Trudu (ASSL Cagliari) – Deliberazioni nn. 58 del
22/02/2017 e 333 del 22/05/2017;
Area Approvvigionamento beni e servizi: Avv. Roberto Di Gennaro (ASSL Olbia) Deliberazione 39 del 13/02/2017
Area Gestione Tecnica e patrimonio: Ing. Palo Tauro (ASSL Olbia) - Deliberazione n.
121 del 16/03/2017;
Area Amministrazione del personale – trattamento giuridico ed economico : Dott.
Luciano Oppo (ASSL Oristano) - Deliberazione n. 38 del 13/02/2017;
Area Sviluppo risorse umane, relazioni sindacali e formazione: Dott.ssa Fanny Pittau
(ASSL Sanluri) - Deliberazione n. 60 del 22/02/2017;
Area ICT: Dott. Piergiorgio Annicchiarico (ASSL Sassari) - Deliberazione n. 37 del
13/02/2017;
Area Programmazione Ospedaliera e rischio clinico: Dott.ssa Grazia Cattina (ASSL
Lanusei) - Deliberazione n. 61 del 22/02/2017;

Area Reti territoriali: Dott. Nicolò Licheri (ASSL Sassari) - Deliberazione n. 59 del
22/02/2017;
DATO ATTO

altresì, che, ai sensi dei suddetti atti deliberativi, le funzioni in oggetto
sono state attribuite per un periodo di quattro mesi non rinnovabili,
con riconoscimento al dirigente incaricato, per l’espletamento della
funzione e commisurato al raggiungimento degli obiettivi, un
trattamento economico, pari a euro 6.000,00 lordi;

CONSIDERATO

che in data 13 giugno sono scaduti gli incarichi di coordinamento per
le Aree Tematiche “ICT”, “Amministrazione del personale –
trattamento giuridico ed economico” e “Approvvigionamento beni e
Servizi” e in data 21 giugno 2017 quelli relativi alle Aree Tematiche
“Affari Legali”, “Sviluppo risorse umane, relazioni sindacali e
formazione”, “Programmazione Ospedaliera e Rischio Clinico” e “Reti
Territoriali”,

RILEVATO

che, a tutt’oggi, nelle more dell’adozione dell’atto aziendale,
attualmente in fase di predisposizione, e dell’implementazione
dell’assetto organizzativo che sarà ivi definito in coerenza con le Linee
Guida regionali, permangono intatte le ragioni sopra richiamate di
omogeneità, uniformità e razionalizzazione dei processi amministrativi
e gestionali della nascente Azienda per la Tutela della Salute;

DATO ATTO

pertanto, delle necessità di continuare a garantire in ambito ATS e in
maniera uniforme e trasversale alle diverse ASSL, il coordinamento
funzionale delle attività/funzioni/procedimenti relativi alle Aree
Tematiche sopra individuate;

RITENUTO

opportuno assicurare per ragioni di continuità, nelle more
dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito
dal nuovo Atto Aziendale, il coordinamento delle richiamate Aree
Tematiche e delle funzioni di cui alla Deliberazione n. 14/2017 per il
tramite dei dirigenti sopra individuati;

DATO ATTO

che lo svolgimento di dette funzioni, nel rispetto del divieto di rinnovo
dell’incarico originariamente attribuito, sarà effettuato senza oneri
economici per l’Azienda, fatto salvo, per i dirigenti chiamati a prestare
la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e
distante più di 50 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, quanto
previsto dagli articoli 32 e 33 dei CCCCNNLL integrativi siglati in data
4.02.2004 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza SPTA,
relativamente al rimborso delle sole spese vive e documentate per
ogni giornata di servizio fuori sede ed entro i limiti normativamente e
contrattualmente definiti;

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 n. 190 del 6/11/2016 e norme
collegate;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di assicurare, in continuità con le suddette scadenze, nelle more dell’implementazione
dell’assetto organizzativo e gestionale definito dal nuovo Atto Aziendale, il coordinamento
delle Aree Tematiche richiamate e delle funzioni di cui alla Deliberazione n. 14/2017 in
capo ai dirigenti sopra individuati, secondo lo schema che segue:
- Area Affari Legali: Avv. Paola Trudu (ASSL Cagliari);
- Area Approvvigionamento beni e servizi: Avv. Roberto Di Gennaro (ASSL
Olbia);
- Area Amministrazione del personale – trattamento giuridico ed economico:
Dott. Luciano Oppo (ASSL Oristano);
- Area Sviluppo risorse umane, relazioni sindacali e formazione: Dott.ssa Fanny
Pittau (ASSL Sanluri);
- Area ICT: Dott. Piergiorgio Annicchiarico (ASSL Sassari);
- Area Programmazione Ospedaliera e rischio clinico: Dott.ssa Grazia Cattina
(ASSL Lanusei);
- Area Reti territoriali: Dott. Nicolò Licheri (ASSL Sassari);
2) di dare atto che lo svolgimento di dette funzioni, nel rispetto del divieto di rinnovo
dell’incarico originariamente attribuito, sarà effettuato senza oneri economici per l’Azienda,
fatto salvo, per i dirigenti chiamati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa
dalla dimora abituale e distante più di 50 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, quanto
previsto dagli articoli 32 e 33 dei CCCCNNLL integrativi siglati in data 4.02.2004 Area
Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza SPTA, relativamente al rimborso delle sole
spese vive e documentate per ogni giornata di servizio fuori sede ed entro i limiti
normativamente e contrattualmente definiti;
3) di evidenziare che i Dirigenti sopra individuati potranno avvalersi del supporto tecnicoamministrativo dei Servizi e Uffici deputati alle funzioni ricomprese nell’Area Tematica di
riferimento e che i Dirigenti e dipendenti afferenti agli stessi dovranno fornire ogni
necessaria collaborazione;
4) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione
del presente atto deliberativo;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale.
La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine.
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