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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: Attribuzione dell’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medico e 
Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di Responsabile 
della Struttura Semplice Dipartimentale “U.O. Medicina Legale”, afferente al Dipartimento di 
Prevenzione, al Dirigente Medico Dott.ssa Patrizia Matera. 

 
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. 
L’estensore: Vittoria Pinna                                                                                ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Gianfranco Manca                                 ________________________ 
 
 
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  Dott. Angelo Maria Serusi 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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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; 
 
CONSIDERATO che nelle more della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale e della 
conseguente approvazione dell’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, permane la necessità di 
garantire il mantenimento ed il rispetto diretto o indiretto dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
nonché, il governo gestionale ed organizzativo della S.S.D. “U.O. Medicina Legale”, afferente al 
Dipartimento di Prevenzione a tutt’oggi vacante; 
 
RICHIAMATA la nota, prot. n° PG 12213 del 10.02.2017, con la quale la Direzione Aziendale 
dell’ATS Sardegna ha emanato le direttive per la regolamentazione temporanea delle situazioni 
legate alle proroghe ed al conferimento degli incarichi di sostituzione previsti dall’art. 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 Area Dirigenze; 
 
RICHIAMATA la nota, prot. n° NP/2017/27820 del 27.03.2017, a firma del Direttore ASSL di 
Sassari, con la quale è stato emanato l’avviso Interno per l’attribuzione temporanea, nell’ambito 
dell’ASSL di Sassari di diversi incarichi di sostituzione previsti dall’art. 18 dei CCNNLL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa dell’08.06.2000, tra i quali è stato bandito anche l’incarico di sostituzione della SSD 
“U.O. Medicina Legale”, afferente al Dipartimento di Prevenzione; 
 
PRESO ATTO che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione, relativa all’avviso attivato per 
l’attribuzione temporanea dell’incarico di Responsabile della SSD. “U.O. Medicina Legale”, 
afferente al Dipartimento di Prevenzione, presentata dal Dirigente Medico – Dott.ssa Patrizia 
Matera, in servizio presso la medesima struttura;  
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VISTA la nota, mail del 20.06.2017, del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, con la 
quale è stata autorizzata la formalizzazione dell’atto per l’attribuzione dell’incarico in oggetto; 
 
RICHIAMATO 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 al servizio; 
 
RITENUTO per i motivi sopra esposti, di proporre l’attribuzione dell’incarico temporaneo, ex art. 
18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000 come modificato dall’art. 11 
del CCNL Quadriennio 2002-2005, di Responsabile della S.S.D. “U.O. Medicina Legale”, 
afferente al Dipartimento di Prevenzione, al Dirigente Medico Dott.ssa Patrizia Matera, con 
decorrenza immediata, per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili, fatta salva la 
facoltà per l’Amministrazione di modificare la scadenza o revocare l’incarico in oggetto nelle 
ipotesi di modifica o di riorganizzazione aziendale conseguente all’approvazione del nuovo Atto 
Aziendale o a modifiche degli assetti organizzativi dell’ATS o di disposizioni di legge; 
 
 
 

PROPONE  
 
 
 

• di attribuire l’incarico temporaneo, di Responsabile della S.S.D. “U.O. Medicina Legale”, 
afferente al Dipartimento di Prevenzione, al Dirigente Medico Dott.ssa Patrizia Matera, 
con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, per un 
periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili, fatta salva la facoltà per 
l’Amministrazione di modificare la scadenza o revocare l’incarico in oggetto nelle ipotesi 
di modifica o di riorganizzazione aziendale conseguente all’approvazione del nuovo Atto 
Aziendale o a modifiche degli assetti organizzativi dell’ATS o di disposizioni di legge; 
 

• di dare atto che al dirigente incaricato della sostituzione compete, per il periodo suddetto, 
trascorsi sessanta giorni, oltre al trattamento economico complessivo in godimento, 
l’indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18 del C.C.N.L. del 08.06.2000 dell’Area della 
Dirigenza Medico -Veterinaria, così come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. 2002-2005;  

 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   

Dott. Giuseppe Pintor 
 
 
 
 

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 
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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 attribuire l’incarico temporaneo, di Responsabile della S.S.D. “U.O. Medicina Legale”, 

afferente al Dipartimento di Prevenzione, al Dirigente Medico Dott.ssa Patrizia Matera, 
con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, per un 
periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili, fatta salva la facoltà per 
l’Amministrazione di modificare la scadenza o revocare l’incarico in oggetto nelle ipotesi 
di modifica o di riorganizzazione aziendale conseguente all’approvazione del nuovo Atto 
Aziendale o a modifiche degli assetti organizzativi dell’ATS o di disposizioni di legge; 
 

• di dare atto che al dirigente incaricato della sostituzione compete, per il periodo suddetto, 
trascorsi sessanta giorni, oltre al trattamento economico complessivo in godimento, 
l’indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18 del C.C.N.L. del 08.06.2000 dell’Area della 
Dirigenza Medico -Veterinaria, così come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. 2002-2005;  
 

• Di autorizzare la spesa relativa all’attribuzione dell’indennità suindicata per l’anno 2017*, 
che graverà nei seguenti conti CO.GE. come di seguito indicati: 

 
 

CO.GE DESCRIZIONE  Importi 
A509010201 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e 

vet. Tempo indeterminato  
  €  1.070,08 

A509010206 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 
tempo indeterminato 
 

  €    254,67 

A509010207 IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo 
indeterminato 
 

 €     90,95 

 

• di incaricare il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane degli adempimenti derivanti 
dalla esecuzione del presente atto deliberativo; 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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