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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Area Socio Sanitaria di Cagliari  

Dott. Paolo Tecleme                     firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Attribuzione incarico di sostituzione  ai sensi dell’art. 18,co.4°, CCNL Area Dirigenza 
Medico – Veterinaria del 8/06/2000 e succ. mod. ed int. di direttore facente funzioni  della SC 
“Anatomia Patologica P.O. SS. Trinità” della ex ASL n° 8 di Cagliari   al Dirigente Medico Dr. 
Corrado Varsi. 

 

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: Dr.ssa Maddalena Plaisant                                             
  
Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Patrizia Sollai  
  
 

 

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 Cagliari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DI AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
 
VISTI  il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e succ. mod. ed int., avente ad oggetto :” Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

              il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, avente ad oggetto :  “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche  Amministrazioni”; 

              il D.Lgs. 30/12/1992,n. 502 e ss.mm.ii, avente ad oggetto : “Riordino della disciplina in 

materia  sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ”; 

VISTA  la L.R. 28/07/2006, n. 10 e e succ. mod. ed int.,avente ad oggetto: “Tutela della salute e   

riordino del    Servizio Sanitario della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto :” Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge 

regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”; 

              la L.R. 27/07/2016, n. 17, avente ad oggetto : “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)”; 

VISTI     i CCCCNNLL vigenti dell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN ed in specie 

l’art. 18, CCNL 8/06/2000 e succ. mod. ed int.; 

  
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 L.R. 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; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS  n. 143  del 29.12.2016 con cui il  dott. 

Paolo Tecleme   è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100804ART1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000280915
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000299889
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000299889
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000299889
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000776722
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RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore Generale 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 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 

VISTI 

- l’art.  16 ( Disposizioni Transitorie),  8° co., L.R. n° 17/2016 che stabilisce : “… Limitatamente al 

tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti 

ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti 

organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, 

comma 3…”; 

- la  DGR n. 11/16 del 28.2.2017,  con cui si  è disposto  “… che il conferimento di nuovi incarichi 

di SC e SS venga rimandato all'approvazione degli Atti aziendali e che l'eventuale proroga, da 

valutare a cura delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contenga le  clausole contrattuali 

che permettano modifiche a seguito di processi di riorganizzazione..”. 

VISTA  la Direttiva aziendale ATS, prot. n° 12213 del 10/02/2017, avente ad oggetto “ Direttive per 

la regolamentazione temporanea delle situazioni legate alle proroghe ed al conferimento degli 

incarichi di sostituzione previsti dall’art. 18 dei CCCCNNLL 8/06/2000 Aree delle dirigenze”, con 

cui sono state impartite disposizioni ai Direttori di ASSL nell’ambito dell’ attuazione dell’istituto in 

oggetto con riferimento all’Area socio sanitaria di riferimento ;   

 

DATO ATTO   

 che,con decorrenza dal 1/01/2017 ed a seguito del collocamento a riposo del titolare, è vacante 

l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “ Anatomia Patologica del P.O. SS. Trinità”, 

Struttura Complessa prevista nell’atto aziendale della ex ASL n° 8 di Cagliari  

 che in ossequio alla suddetta Direttiva ed ai sensi dell’art. 18, co. 2°, CCNL 8/06/2000, nelle 

more e per il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura, con nota, prot. n° 

32034 del 7/04/2017, è stato incaricato della sostituzione, in relazione sia alle responsabilità 

correlate alla gestione diretta della struttura priva di titolare,  sia in relazione alla necessità di 

garantire comunque l’erogazione  di primarie prestazioni di natura sanitaria ed assistenziale, il 

dott. Corrado Varsi, già  individuato  dal precedente titolare dell’incarico quale suo sostituto in 

caso di assenza breve per l’anno 2016 (nota, prot.  NP/2016/3563 del 9/02/2016, di cui si è 

preso atto con deliberazione n° 255 del 30/03/2016); 

 

PRESO ATTO  

 che l’Azienda, con successiva nota, prot. n° 192025 del 29/05/2017, ha richiesto ai dirigenti 

medici:  Dr. Donatella Comella,  Dr. Roberto Mascia, Dr. Corrado Varsi, assegnati alla struttura 

operativa in argomento ed  in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18, CCNL Area Dirigenza 

medico – Veterinaria 8/06/2000 e succ. mod. ed int. di voler trasmettere alla UOC Personale - 

Via Piero della Francesca,n° 1 – Selargius,  entro  10 ( dieci )  gg. decorrenti dalla data di 

trasmissione della stessa alla casella di posta elettronica aziendale  dei destinatari della stessa, 

il curriculum professionale,  per consentire l’ esame e a  valutazione dello stesso al fine del 

conferimento dell’incarico in oggetto ovvero di voler comunicare la formale rinuncia di 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

 che entro il termine previsto sono pervenute :  la  domanda di partecipazione del Dr. Corrado 

Varsi, la nota prot. n° 204016 del 8/06/2017 , con cui il Dr. Roberto Mascia ha comunicato la 

rinuncia espressa  ad assumere l’incarico di sostituto, mentre nessuna comunicazione è 
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intervenuta da parte della Dr.ssa Donatella Comella che, a tutt’oggi, non ha comunicato 

alcunché con riguardo alla  procedura in svolgimento;     

 

ATTESO   

che, quanto  all’oggetto della  valutazione , con la suddetta nota, premesso il testo vigente dell’art. 

18,CCNL  Area Dirigenza Medico – Veterinaria 8/06/2000 e succ. mod. ed int. , si richiede che : 

    “….Il curriculum  professionale dovrà essere presentato nella forma della dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio  e di certificazione ai sensi del DPR n° 445/2000  e succ. mod. ed int. 

(a  tal fine  si allega apposito fac simile) e  dovrà essere strutturato evidenziando gli aspetti 

relativi a: 

- esperienza professionale; 

- alla tipologia quali - quantitativa delle prestazioni relativa all’ultimo decennio; 

- attività direzionale organizzativa; 

- produzione scientifica; 

- attività di studio; 

- aggiornamento professionale; 

- didattica. 

Tali aspetti,che dovranno essere dichiarati con maggiore e più specifico riferimento all’ambito 

della  tipologia oggettiva delle  attività e delle funzioni proprie della relativa disciplina  e della 

struttura operativa deputata a svolgerle,  unitamente all’esito delle valutazioni professionali 

conseguite dal dirigente, costituiranno oggetto della valutazione”; 

 

CONSIDERATO  

che, con la citata Direttiva ATS, si dispone che “.. ricevute le candidature da parte dei dirigenti 

interessati il Direttore di ASSL , analizzati comparativamente i curricula dei candidati, propone al 

Direttore ATS , con provvedimento motivato , l’adozione della relativa deliberazione di incarico di 

sostituzione…” ; 

 

ATTESO   

che si è provveduto all’esame del curriculum presentato dal Dr. Varsi, Dirigente Medico nella 

disciplina di Anatomia e Istologia Patologica ,dipendente a tempo indeterminato della ATS e con 

rapporto di lavoro esclusivo, come risulta dalla scheda allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale,secondo i criteri prestabiliti nella nota, prot. n°192025,  citata,  sulla base 

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione presentata dal candidato, del 

certificato di servizio   e delle schede di valutazione, acquisite d’ufficio;  

  

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1. di confermare l’incarico di sostituzione di Direttore facente funzioni della SC “Anatomia 

Patologica del P.O. SS. Trinità”, prevista nell’atto aziendale della ex ASL n° 8 di Cagliari,  al 

Dr. Corrado Varsi, Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia e Istologia Patologica 

dipendente a tempo indeterminato dell’ATS e con rapporto di lavoro esclusivo, in ossequio al 

disposto della Direttiva aziendale, prot. n° 12213 del 10/02/2017,dell’art. 16, 8° co., L.R. n° 
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17/2016, della  DGR n. 11/16 del 28.2.2017 e dell’art. 18, 4° co.,CCNL Area Dirigenza Medico 

– Veterinaria 8/06/2000 e succ. mod. ed int. ; 

2. di dare atto che il Dr. Varsi  è in possesso, in particolare e come risulta dalla scheda allegata 

al presente atto, di una notevole esperienza professionale nel’ambito dell’anatomia patologica, 

supportata dalla relativa specializzazione, di una prolungata esperienza direzionale 

organizzativa valutata positivamente ed ha conseguito sempre valutazioni professionali/ 

comportamentali complessivamente molto positive;  

3. di dare atto che il presente incarico di sostituzione è conferito a termini dell’art. 18, 4° co., 

CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria  8/06/2000 e succ. mod. ed int. anche quanto alla 

durata dell’incarico di sostituzione, fatta salva l’adozione dell’atto aziendale ovvero l’adozione 

di ulteriori disposizioni regionali sul tema, nelle more dell’attuazione del processo di riforma in 

atto;  

4. di dare atto che, al dirigente incaricato della sostituzione compete una indennità da 

corrispondersi nell’importo, nei tempi e modi previsti dall’art. 18, 7° co., CCNL Area Dirigenza 

Medico – Veterinaria 8/06/2000 e succ. mod. ed int.. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL  CAGLIARI 

Dott. 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; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare l’incarico di sostituzione di Direttore facente funzioni della SC “Anatomia 

Patologica del P.O. SS. Trinità” prevista a nell’atto aziendale della ex ASL n° 8 di Cagliari  al 

Dr. Corrado Varsi, Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia e Istologia Patologica 

dipendente a tempo indeterminato dell’ATS  e con rapporto di lavoro esclusivo, in ossequio al 

disposto della Direttiva aziendale, prot. n° 12213 del 10/02/2017,dell’art. 16, 8° co., L.R. n° 

17/2016, della  DGR n. 11/16 del 28.2.2017  e dell’art. 18, 4° co.,CCNL Area Dirigenza Medico 

– Veterinaria 8/06/2000 e succ. mod. ed int. ; 

2. di dare atto che il Dr. Varsi  è in possesso, in particolare e come risulta dalla scheda allegata 

al presente atto, di una notevole esperienza professionale nel’ambito dell’anatomia patologica, 

supportata dalla relativa specializzazione, di una prolungata esperienza direzionale 

organizzativa valutata positivamente ed ha conseguito sempre valutazioni professionali/ 

comportamentali complessivamente molto positive;  
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3. di dare atto che il presente incarico di sostituzione è conferito a termini dell’art. 18, 4° co., 

CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria  8/06/2000 e succ. mod. ed int. anche quanto alla 

durata dello stesso, fatta salva l’adozione dell’atto aziendale e/o  l’adozione di ulteriori 

disposizioni regionali sul tema, nelle more dell’attuazione del processo di riforma in atto;  

4. di dare atto che, al dirigente incaricato della sostituzione compete una indennità da 

corrispondersi nell’importo, nei tempi e modi previsti dall’art. 18, 7° co., CCNL Area Dirigenza 

Medico – Veterinaria 8/06/2000 e succ. mod. ed int.. 

  

La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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