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Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Rilevazione fabbisogno personale Collaboratore tecnico ingegnere, Collaboratore
tecnico informatico, Assistente tecnico programmatore – Area Comparto.
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.
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Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo OPPO LUCIANO GIOVANNI
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La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art.
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
SI

NO

x

ACQUISITI I PARERI
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO
DELL’AREA TEMATICA “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO”

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.;
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 Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17 avente titolo “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. 1
0 (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).
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 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;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 11/16 del 28.02.2017
avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 1.09.2015 concernente
“Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco
del turnover”. Modifiche e aggiornamento” è stata demandata la gestione del blocco totale del
turnover del personale amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS) alle Aziende del Servizio
Sanitario regionale, che potranno derogare a tale limitazione, previo rispetto dei target di risparmio
assegnati, solo in seguito alla definizione dei fabbisogni di personale dell’ATS e dovranno
preliminarmente dare piena attuazione a eventuali processi di mobilità dall’ATS alle AO/AOU;

DATO ATTO che con deliberazione n. 82 del 1.03.2017
dimensionamento delle risorse umane rispetto ai volumi
riferimento nazionali e regionali e tenuto conto dei vincoli
contestualmente il gruppo di lavoro multidisciplinare di
nell’elaborazione del citato progetto di dimensionamento;

l’ATS ha attivato un progetto di
di attività, utilizzando standard di
di finanza pubblica, individuando
supporto alla direzione aziendale

RILEVATO che la attività riferite al Progetto di dimensionamento delle risorse umane risultano
attualmente in fase di elaborazione e che la conclusione delle stesse può ragionevolmente essere
prevista per il mese di giugno/luglio 2017;
CONSTATATO in ogni modo che, relativamente al personale del Comparto (non dirigente) del
ruolo tecnico afferente ai profili di Collaboratore Tecnico Ingegnere, Collaboratore Tecnico
Informatico e Assistente Tecnico Programmatore, avuto riferimento alla necessità di dover
stabilmente implementare le attività di supporto al fine di garantire e migliorare la qualità strutturale
e lo sviluppo informatico aziendale di stretto supporto alla fase di avvio e mantenimento dei flussi
informativi necessari per il funzionamento e l’efficientamento dell’organizzazione dell’ATS, tali
figure professionali risultano, allo stato attuale, quantitativamente sottodimensionate nella
dotazione organica ATS;
RILEVATO che, allo stato attuale, le dotazioni organiche complessive dell’ATS relative ai ruoli
tecnici delle categorie “C” (assistenti), “D” (Collaboratori) risultano scoperte rispettivamente di nn.
23 e 29 unità per la presenza di altrettanti posti vacanti;
RILEVATO, che tra i suddetti posti vacanti, rispettivamente 3 e 9 sono specificatamente individuati
come profili di Collaboratore Tecnico Ingegnere (3) e Assistente Tecnico Programmatore;
PRESO ATTO conseguentemente che l’attuale dotazione dell’ATS, relativamente a tali figure
professionali,
risulta essere carente rispetto al fabbisogno necessario alla funzionalità
dell’Azienda, avuto riferimento alle situazioni sopra citate per le quali risulta essenziale un forte
potenziamento;
DATO ATTO che, relativamente al fabbisogno di personale dell’ATS per tutte le altre figure
professionali, si rimanda agli esiti conclusivi del Progetto di dimensionamento delle risorse umane
rispetto ai volumi di attività, utilizzando standard di riferimento nazionali e regionali e tenuto conto
dei vincoli di finanza pubblica, precedentemente indicato;

Per le motivazioni esposte in premessa, propone:
1. Di prendere atto che l’attuale dotazione organica dell’ATS, relativamente al personale del
Comparto (non dirigente) del ruolo tecnico afferente ai profili professionali di Collaboratore
Tecnico Ingegnere, Collaboratore Tecnico Informatico e Assistente Tecnico
Programmatore, risulta essere sottodimensionata rispetto al fabbisogno necessario alla
funzionalità dell’Azienda, avuto riferimento alla necessità di dover stabilmente
implementare le attività di supporto al fine di garantire e migliorare la qualità strutturale e lo
sviluppo informatico aziendale di stretto supporto alla fase di avvio e mantenimento dei
flussi informativi necessari per il funzionamento e l’efficientamento dell’organizzazione
dell’ATS;
2. Di prendere atto che, relativamente ai suddetti profili, risultano vacanti n. 23 posti nella
categoria C (assistenti) e 29 posti nella categiria D (Collaboratori);
3. Di specificare che, relativamente al fabbisogno dell’ATS di tutte le altre figure
professionali, si rimanda agli esiti conclusivi del Progetto di dimensionamento delle risorse
umane dell’ATS rispetto ai volumi di attività, utilizzando standard di riferimento nazionali e

regionali e tenuto conto dei vincoli di finanza
premessa;

pubblica, precedentemente indicato in
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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;

DELIBERA
1. Di prendere atto che l’attuale dotazione organica dell’ATS, relativamente al
personale del Comparto (non dirigente) del ruolo tecnico afferente ai profili
professionali di Collaboratore Tecnico Ingegnere, Collaboratore Tecnico Informatico
e Assistente Tecnico Programmatore, risulta essere sottodimensionata rispetto al
fabbisogno necessario alla funzionalità dell’Azienda, avuto riferimento alla necessità
di dover stabilmente implementare le attività di supporto al fine di garantire e
migliorare la qualità strutturale e lo sviluppo informatico aziendale di stretto supporto
alla fase di avvio e mantenimento dei flussi informativi necessari per il
funzionamento e l’efficientamento dell’organizzazione dell’ATS;
2. Di prendere atto che, relativamente ai suddetti profili, risultano vacanti n. 23 posti
nella categoria C (assistenti) e 29 posti nella categoria D (Collaboratori);
3.
4. Di specificare che, relativamente al fabbisogno dell’ATS di tutte le altre figure
professionali, si rimanda agli esiti conclusivi del Progetto di dimensionamento delle
risorse umane rispetto ai volumi di attività, utilizzando standard di riferimento
nazionali e regionali e tenuto conto dei vincoli di finanza
pubblica,
precedentemente indicato in premessa;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di
competenza nonché all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità.
6. Di demandare ai servizi competenti
dall'esecuzione del presente atto.

gli

ulteriori

adempimenti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano
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