
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 
  

 
 

OGGETTO: Individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore Area Socio Sanitaria Locale di  
Cagliari in caso di assenza e/o impedimento  

 

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. 
 
Responsabile Struttura Proponente: (Dott. Paolo Tecleme)___________________________ 
 

 

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  (firma) 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 

 

 
VISTO -  Il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e 

ss.mm.ii 
- La L. R. n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 
gennaio 1995 n. 5 “ e ss.mm.ii 

- La L.R. n. 17 /2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’asseto 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 2015) e la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 
(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale) 

- Il D. Lgs 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” 

- La 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 L. R. n. 17 /2016, che dal 01.01.2017 lo stesso assuma  le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute per una durata totale di 
5 anni eventualmente rinnovabili per una sola volta  

- 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; 

- 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 Direttore 
Sanitario della ASL1 Sassari ATS; 
 

RICHIAMATE  le  deliberazioni del Direttore Generale ATS: 
 

- n. 143  del 29.12.2016 con la quale il Dott. Paolo Tecleme è stato nominato 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale  di Cagliari; 

- nn. 429 del 12.06.2017 e 510 del 29.06.2017 con le quali si prende atto delle 
dimissioni anticipate dall’incarico di Direttore della ASSL di Lanusei del Dott. 
Giuseppe Frau; 



 

 

 

 
 
 
DATO ATTO che  con Deliberazioni ATS nn. 11 del 18.01.2017 e  e  22 del 06.02.2017, sul 

presupposto che un adeguato funzionamento del sistema complessivo non possa 
prescindere da un sistema organizzativo caratterizzato dall’attribuzione alle strutture 
di prossimità di importanti e consistenti poteri di coordinamento e di gestione, si è 
provveduto, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, e al fine di assicurare 
continuità gestionale, ad individuare le funzioni /attività da attribuire ai Direttori delle 
ASSL e ai Dirigenti  dell’ATS; 

 
VALUTATO che nelle more dell’adozione dell’atto aziendale, nel cui ambito troverà compiuta 

definizione l’assetto organizzativo dell’ATS e delle ASSL, al fine di assicurare 
l’efficacia ed efficienza dell’agire amministrativo, occorre procedere alla individuazione 
di un sostituto facente funzioni del Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale di 
Cagliari il quale sia in possesso dei requisiti di studio e professionali necessari; 

 
 RITENUTO   dunque di dover provvedere in tal senso, individuando a tal fine:  
 

-  Il Dott Paolo Cannas -  Direttore della SC Programmazione e Controllo della ASSL 
di Cagliari  per il periodo intercorrente tra la data di adozione della presente 
deliberazione e il 31.07.2017; 
-  Il Dott. Giuseppe Frau  Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta ASSL Cagliari dal 
01.08..2017; 
 

PROPONE 
 

1) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di individuare quali 
sostituti facenti funzioni, per i casi di assenza e/o impedimento,  del Direttore D’Area Socio Sanitaria 
Locale di Cagliari: 
 
- Il Dott Paolo Cannas -  Direttore della SC Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari  

per il periodo intercorrente tra la data di adozione della presente deliberazione e il 31.07.2017; 
- Il Dott. Giuseppe Frau - Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta - ASSL Cagliari -  dal 

01.08.2017; 

2) di dare atto che la  predette nomina non comporterà l’attribuzione di alcuna indennità in capo al 
designato;   

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
(Dr. Paolo Tecleme) 

 
 



 

 

 
 
 
 

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 individuare quali sostituti facenti funzioni, per i casi di assenza e/o impedimento,  del Direttore 

D’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari: 
 
- Il Dott Paolo Cannas -  Direttore della SC Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari  

per il periodo intercorrente tra la data di adozione della presente deliberazione e il 31.07.2017  
- Il Dott. Giuseppe Frau - Direttore del Distretto Cagliari Area Vasta - ASSL Cagliari -  dal 

01.08.2017;  

2. di dare atto che la  predette nomina non comporterà l’attribuzione di alcuna indennità in capo al 
designato.   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano  
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