
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
  

Proposta n……..…/2017 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri 
 
 
Dott. Antonio Onnis              firma ________________ 
 
 
 

 
OGGETTO: Piano di Prevenzione Regione Sardegna 2014/2018: implementazione 
attività di supporto alla Cabina di Regia Regionale. 
 
 
 
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. 

Dirigente amministrativo  Dott. Alberto Ramo                                       firma _____________________                           

Il Direttore del Servizio AA. GG.  Dott. Bernardino R. Chessa             firma _____________________                           
 
 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’articolo 
29 della L.R. 28.07.2006, n°10 e ss.mm.ii.                       
 

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO Sostituto 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Luciano Oppo 

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    firma ____________________ 

UtenteAsl1
Font monospazio
565

UtenteAsl1
Font monospazio
06/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
06/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
21/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato



 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
 

VISTA la Legge Regionale n° 17 del 27.07.2016: “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° 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 disposto dall’articolo 16, commi 2 
e 3 della L.R. 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 della ASL di Sassari n° 141 del 29.12.2016, 

di nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda  per la Tutela della Salute 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”;  

 
PRESO ATTO   che con deliberazione n° 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale dell’ATS ha 

individuato 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; 
 
RICHIAMATO       il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in materia di trattamento dei 
dati personali);  

 
RICHIAMATO  il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 
 PREMESSO  che l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità  individuava la ex ASL di Sanluri quale 

ente capofila per il supporto alla Cabina di regia del Piano Regionale della 
Prevenzione 2014-2018 e che per l’anno 2016 alla stessa veniva attribuito specifico 
finanziamento per l’acquisizione di figure professionali di un medico specialista in 
igiene e medicina preventiva e due laureati in assistenza sanitaria a supporto del 
Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico regionale ed a 
supporto del Gruppo di coordinamento regionale per l’attuazione del P.R.P.  per lo 
svolgimento di tutte le funzioni ad esso attribuite; 

 
PRECISATO che  la spesa per l’attribuzione dei predetti incarichi trova copertura nel 

finanziamento RAS di €. 120.000,00 disposto dall’ARIS – Direzione Generale della 
Sanità - con determinazione n. 1560 del 29/12/2015 del Servizio promozione della 
Salute e osservatorio epidemiologico regionale; 



 

DATO ATTO che la ex Asl di Sanluri, pertanto, con deliberazione n. 576 del 06/10/2016 indiceva 
specifiche procedure comparative per l’acquisizione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 
D.lgs 165/2001 delle figure di cui sopra; 

 

RICHIAMATO il verbale unico del 28.03.2017 con cui la Commissione preposta alla procedura 
comparativa per la figura professionale di medico specialista in igiene e medicina 
preventiva ha concluso i lavori dichiarando quale unico candidato idoneo il Dr. Locci 
Danilo; 

 
RICHIAMATI  altresì i verbali del 06.04.2017, 11.05.2017 e 18.05.2017 con i quali la Commissione 

preposta alla procedura comparativa per la figura professionale di assistente 
sanitario ha concluso i lavori dichiarando quali soggetti maggiormente idonei le Dr. 
sse Mereu Noemi Maria e Murgia Alessandra; 

 

RITENUTO pertanto necessario al fine di garantire l’attività di supporto Servizio Promozione 
della salute e osservatorio epidemiologico regionale ed a supporto del Gruppo di 
coordinamento regionale per l’attuazione del P.R.P. 2014/2018, di dover stipulare 
distinte convenzioni di incarico libero professionale ex art. 7, comma 6, D.lgs 
165/2001,  come integrato dal D.lgs 75/2017, con il Dr. Locci Danilo medico 
specialista in igiene e medicina preventiva nonché con i Dott.ri Mereu Noemi Maria e 
Murgia Alessandra - assistenti sanitari; 

 
DATO ATTO che gli incarichi di cui sopra avranno decorrenza dalla data di stipula per una durata 

di mesi dodici naturali e consecutivi e che per gli stessi sono previsti i seguenti 
importi lordi complessivi €. 50.000,00 per il Dr. Locci Danilo medico specialista in 
igiene e medicina preventiva ed €. 35.000,00 ciascuno per le Dr.sse Mereu Noemi 
Maria e Murgia Alessandra - assistenti sanitari; 

 

DATO ATTO inoltre che la spesa complessiva lorda di €. 120.000,00 derivante dal presente 
provvedimento verrà sostenuta facendo riscorso alle specifiche risorse finanziarie di 
cui determinazione n. 1560 del 29/12/2015 del Servizio promozione della Salute e 
osservatorio epidemiologico regionale; 

PROPONE  
 

DI CONFERIRE specifici incarichi liberi professionali, mediante stipula di apposite convenzioni di 
incarico libero-professionale, per garantire le attività di supporto Servizio Promozione della salute e 
osservatorio epidemiologico regionale ed a supporto del Gruppo di coordinamento regionale per 
l’attuazione del P.R.P. 2014/18 al Dr. Locci Danilo, medico specialista in igiene e medicina preventiva 
nonché ai Dott.sse Mereu Noemi Maria e Murgia Alessandra, assistenti sanitari; 
 

DI DARE  ATTO che gli incarichi di cui sopra avranno decorrenza dalla data di stipula per una durata di 
mesi dodici naturali e consecutivi e che per gli stessi sono previsti i seguenti importi lordi complessivi €. 
50.000,00 per il Dr. Locci Danilo medico specialista in igiene e medicina preventiva ed €. 35.000,00 
ciascuno per le Dr.sse Mereu Noemi Maria e Murgia Alessandra - assistenti sanitari; 

 

DI AUTORIZZARE  la spesa complessiva lorda di €. 120.000,00 derivante dal presente provvedimento 
verrà sostenuta facendo riscorso alle specifiche risorse finanziarie di cui determinazione n. 1560 del 
29/12/2015 del Servizio promozione della Salute e osservatorio epidemiologico regionale; 

 
DI DEMANDARE alla ASSL Sanluri l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti alla concreta 
esecuzione delle convenzioni di che trattasi. 
 
 IL  DIRETTORE  DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 
Dr. Antonio  Onnis 

 



__________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA  la su estesa proposta che si richiama integralmente; 
 
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; 
 
 

DELIBERA  
 

 
DI CONFERIRE specifici incarichi liberi professionali, mediante stipula di apposite convenzioni di 
incarico libero-professionale, per garantire le attività di supporto Servizio Promozione della salute e 
osservatorio epidemiologico regionale ed a supporto del Gruppo di coordinamento regionale per 
l’attuazione del P.R.P. 2014/18 al Dr. Locci Danilo, medico specialista in igiene e medicina preventiva 
nonché ai Dott.ri Mereu Noemi Maria e Murgia Alessandra, assistenti sanitari; 
 
DI APPROVARE gli allegati schemi contrattuali; 
 

DI DARE  ATTO che gli incarichi di cui sopra avranno decorrenza dalla data di stipula per una durata di 
mesi dodici naturali e consecutivi e che per gli stessi sono previsti i seguenti importi lordi complessivi €. 
50.000,00 per il Dr. Locci Danilo medico specialista in igiene e medicina preventiva ed €. 35.000,00 
ciascuno per le Dr.sse Mereu Noemi Maria e Murgia Alessandra - assistenti sanitari; 

 
DI AUTORIZZARE  la spesa complessiva lorda di €. 120.000,00 derivante dal presente provvedimento 
verrà sostenuta facendo riscorso alle specifiche risorse finanziarie di cui determinazione n. 1560 del 
29/12/2015 del Servizio promozione della Salute e osservatorio epidemiologico regionale; 

 
DI DEMANDARE alla ASSL Sanluri l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti alla concreta 
esecuzione delle convenzioni di che trattasi. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla ASSL Sanluri ed ai servizi 
competenti per i provvedimenti conseguenti; 

 
DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito web aziendale. 

 
IL  DIRETTORE  GENERALE ATS  

 
Dott. Fulvio Moirano 
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