
 

 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
 

 
Dott. Pier Paolo Pani                 firma  _______________________________ 
 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi di sostituzione, ai sensi dell’ art.18 del CCNL Dirigenza 
Medica e Veterinaria 8 giugno 2000, di direzione delle SS.CC afferenti alla ASSL di Olbia del 
“Servizio di Salute Mentale” (Dott.ssa Luisa Budroni) e del “Servizio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura” (Dott. Pierangelo Tedde). 

 

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: 
Sig. Pietro Meloni 
 
Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale:  
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale:  
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

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) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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NO 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “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)”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/12/2016 di nomina                              

del Dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

 

VISTO  il Provvedimento 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”; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 

“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per 

la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria 

Locale e ai Dirigenti”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL per la Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

VISTA la nota prot. PG/2017/12213 del 10/02/2017 con la quale la Direzione Aziendale ATS ha 

dato precise direttive relativamente al conferimento/proroghe  degli incarichi di sostituzione previsti 

dall’art. 18 dei CC.CC.NN.LL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 22/12/2016, il Dott. Amadeus 

Ehrhardt – Direttore della S.C. del “Servizio di Salute Mentale” della ex ASL n.2 di Olbia –  è stato 

collocato a riposo, con decorrenza dal 01/04/2017; 

 

RILEVATO che al Dirigente Medico in parola era stato attribuito anche un incarico temporaneo ad 

interim di Responsabile della S.C. del “Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura” (SPDC); 

 

ATTESO che questa Area Socio Sanitaria, al fine di garantire la funzionalità organizzativa nonché 

la continuità della direzione delle Strutture di che trattasi, ha pubblicato, in data 04/04/2017, sul 

proprio sito istituzionale, nella sezione “Concorsi e Selezioni”, apposite selezioni per il 

conferimento degli incarichi di sostituzione, ai sensi dell’ art.18 del CCNL Dirigenza Medica e 

Veterinaria 8 giugno 2000; 



 

 
RILEVATO che entro i termini di scadenza sono pervenute, rispettivamente: 

 

 per il Servizio di Salute Mentale n. 4 istanze di partecipazione presentate dai Dirigenti 

Medici: 

 

N. COGNOME NOME 
LUOGO DI  

NASCITA 

DATA DI 

 NASCITA 

1 ANGIONI EMANUELA ORISTANO 24/12/1977 

2 BUDRONI LUISA SASSARI 12/12/1957 

3 MELONI MARIA EFISIA SENIS 20/06/1962 

4 TUSACCIU GIANGASPARE TEMPIO PAUSANIA 19/02/1970 

 

 mentre per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura n. 2 domande presentate dai Dirigenti 

Medici: 

 

N. COGNOME NOME 
LUOGO DI  

NASCITA 

DATA DI 

 NASCITA 

1 BUDRONI LUISA SASSARI 12/12/1957 

2 TEDDE PIERANGELO OZIERI 20/05/1978 

 

 

DATO ATTO che il conferimento dei predetti incarichi rientra nella fattispecie prevista                          

dall’ art. 18 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria – 8 giugno 2000 che al comma 4 dispone 

che “nel caso che l’ assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente 

interessato, la sostituzione è consentita per il tempo necessario ad espletare le procedure di cui ai 

DPR 483/1997 e 484/1997… In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”; 

 

ATTESO che ciascuno dei due avvisi, all’art. 3, prevedono che “L’individuazione del Dirigente, al 

quale conferire l’incarico, sarà effettuata dal Direttore dell’ ASSL di Olbia che, previa comparazione 

dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio tecnico-motivazionale, proporrà al Direttore 

Generale ATS l’adozione del relativo Provvedimento dell’ incarico di sostituzione”; 

 

DATO ATTO che il Direttore della ASSL di Olbia, al fine di garantire maggiore obiettività nella 

scelta delle figure più idonee per ricoprire gli incarichi di trattasi ha ritenuto opportuno, nel caso in 

esame, avvalersi della collaborazione del: 

 

 Dott. Augusto Contu – Direttore Dipartimento Salute Mentale della ASSL Cagliari 

 Dott. Pietro Pintore – Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASSL Nuoro 

 Sig. Pietro Meloni – Assistente Amministrativo del Servizio Amministrazione del Personale                    

(in qualità di tecnico esperto in materia di procedure selettive con compiti di verbalizzazione) 

 

ATTESO che la Commissione al termine delle operazioni di valutazione, come da verbali del 6 e 

15 giugno 2017, depositati agli atti del Servizio Amministrazione del Personale della ASSL di 

Olbia, individua quale Responsabile pro tempore di entrambe le Strutture (SPDC e CSM) la 

candidata Dott.ssa Luisa Budroni e il Dott. Pierangelo Tedde quale Responsabile della Struttura 

SPDC, a seconda della opzione di scelta della prima; 

 

 

 

 

 



 

 
DATO ATTO che la Dott.ssa Luisa Budroni ha optato per la Direzione pro tempore del Servizio di 

Salute Mentale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, conferire gli incarichi di 

sostituzione di Direzione delle  SS.CC., rispettivamente, del “Servizio di Salute Mentale” alla 

Dott.ssa Luisa Budroni e del “Servizio Psichiatrico di Diagnosi” e Cura al Dott. Pierangelo Tedde, 

nelle more dell'adozione dell' Atto Aziendale della Azienda per la Tutela della Salute e 

della definizione, quindi, degli assetti organizzativi delle AA.SS.SS.LL e in attesa dell’eventuale 

conferimento degli incarichi di che trattasi a seguito di attivazione della procedura selettiva, così 

come previsto dalla normativa in materia;                    

 

PROPONE  

 

1) di conferire l’incarico di sostituzione di Direzione della S.C. del “Servizio di Salute Mentale” alla 

Dott.ssa Luisa Budroni; 

 

2) di conferire, altresì, l’incarico di sostituzione di Direzione della S.C. del “Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura” al Dott. Pierangelo Tedde; 

 

3) di dare atto che i suddetti incarichi vengono conferiti, per un periodo di mesi sei prorogabili sino 

a dodici, nelle more dell'adozione dell' Atto Aziendale della Azienda per la Tutela della Salute e 

della definizione, quindi, degli assetti organizzativi delle AA.SS.SS.LL e in attesa dell’eventuale 

conferimento degli incarichi di che trattasi a seguito di attivazione delle procedure selettive,                              

così come previsto dalla normativa in materia;                    

 

4) di stabilire che per lo svolgimento dei predetti incarichi provvisori i Dirigenti Medici di cui sopra 

riceveranno l’indennità di sostituzione di cui all’ art. 18 comma 7 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 

Dirigenza Medica e Veterinaria, con esclusione dei primi due mesi di incarico. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA   
Dott. Pier Paolo Pani 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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 conferire l’incarico di sostituzione di Direzione della S.C. del “Servizio di Salute Mentale” alla 

Dott.ssa Luisa Budroni; 

 

2) di conferire, altresì, l’incarico di sostituzione di Direzione della S.C. del “Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura” al Dott. Pierangelo Tedde; 

 

3) di dare atto che i suddetti incarichi vengono conferiti, per un periodo di mesi sei prorogabili sino 

a dodici, nelle more dell'adozione dell' Atto Aziendale della Azienda per la Tutela della Salute e 

della definizione, quindi, degli assetti organizzativi delle AA.SS.SS.LL e in attesa dell’eventuale 

conferimento degli incarichi di che trattasi a seguito di attivazione delle procedure selettive,                              

così come previsto dalla normativa in materia;                    

 

4) di stabilire che per lo svolgimento dei predetti incarichi provvisori i Dirigenti Medici di cui sopra 

riceveranno l’indennità di sostituzione di cui all’ art. 18 comma 7 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 

Dirigenza Medica e Veterinaria, con esclusione dei primi due mesi di incarico; 

 

5) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale della ASSL di Olbia i conseguenti 

Provvedimenti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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