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OGGETTO : Attribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore del Dipartimento di

Prevenzione dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, al Dott. Giuseppe Fadda titolare del
corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Oristano
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risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

IL SOGGETTO PROPONENTE
VISTA la L.R. n.17/2016: “Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni
di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche
alla L,R.10/2006 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna) Abrogazione
della LR. N.5/1995 e dela L.R.23/2014 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;
VISTO il D.Lgvo n. 150/2009” Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 15/10/2016 di presa d'atto del “ Verbale di
insediamento del Dr. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL N. 1 di Sassari/Direttore
Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute,
VISTE le deliberazioni n. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali sono stati nominati il Dr. Stefano
Lorusso e il Dr. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario della ASL1 di Sassari ATS;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di “Individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
Tutela della Salute”;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 1460 del 23.05.2017 del Direttore del Servizio
Personale si è formalmente preso atto della cessazione dal servizio e collocamento a riposo per
dimissioni volontarie, decorrente dal 01.09.2017, del Dott. Antonio Maria Nurchi, Direttore della
Struttura Complessa “Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL)”,
afferente al dipartimento strutturale di Prevenzione, alla cui direzione il suddetto dirigente era
altresì preposto;
CHE, al fine di assicurare la continuità delle funzioni, il rispetto dell’assetto organizzativo ed il
perseguimento dei fini istituzionali attribuiti al predetto dipartimento, si rende necessario affidare in
via temporanea la responsabilità direzionale di cui trattasi ad altro dirigente;
ACCERTATA, per le vie brevi, l’indisponibilità ad assumere il relativo l’incarico sostitutivo da parte
dei Direttori titolari delle strutture complesse aggregate al Dipartimento a tal fine aventi titolo;
ATTESO che, al fine di assicurare la continuità delle funzioni, il perseguimento dei fini istituzionali
attribuiti all’unità organizzativa interessata, ivi compresa la vigilanza sul raggiungimento degli

obiettivi attribuiti alle strutture complesse facenti parte del Dipartimento interessato, nonché la
corretta gestione dei processi organizzativi e gestionali di competenza, si reputa opportuno affidare
la responsabilità della struttura di cui trattasi, ad interim, ad altro dirigente titolare di corrispondente
incarico incardinato in ambito ATS;
RILEVATO che l’opportunità di tale scelta, è peraltro correlata all’attuale fase di adozione del
nuovo Atto Aziendale implicante la riorganizzazione strutturale e funzionale dell’ATS ed è dettata
dall’impellente esigenza di assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni da garantire;
ATTESO che, a tal fine, è stato individuato, quale professionalità idonea, il dott. Giuseppe Fadda,
titolare della Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano, il quale, in accordo con il
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano Dottor Mariano Meloni, ha dato la propria
disponibilità per l’assunzione dell’incarico ad interim in oggetto;
EVIDENZIATO in proposito che, a fronte di tale opzione, il maggior aggravio di responsabilità
ricadente sul Dirigente interessato potrà essere compensato esclusivamente nell’ambito della
retribuzione di risultato, correlata alla valutazione concernente il grado di conseguimento degli
obiettivi assegnati al Dipartimento e alle singole strutture complesse ad esso aggregate;
SPECIFICATO CHE, oltre ai suddetti obiettivi, rientra tra le funzioni attribuite al Dipartimento di
Prevenzione di questa ASSL, la realizzazione dei seguenti programmi screening:
 Screening tumore della mammella;
 Screening del tumore del collo dell’utero;
 Screening del tumore del colon retto;
DATO ATTO nell’ambito di tali programmi sono ritenuti obiettivi strategici l’aumento della
partecipazione ai programmi di screening e la riduzione delle liste di attesa;
DATO ATTO che il dott. Giuseppe Fadda manterrà, nel contempo, l’incarico di Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’Area Socio Sanitaria di Oristano cui è preposto;
CHE, il summenzionato Dirigente, sulla base degli obiettivi fissati per l’incarico de quo, sarà
sottoposto ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con eventuale riconoscimento della
correlata premialità di spettanza;
STABILITO che l’attribuzione dell’incarico ad interim in parola decorre dall’adozione del presente
provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione
aziendale in atto e del susseguente espletamento delle correlate procedure finalizzate
all’attribuzione dell’incarico da titolare;

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;
PROPONE
1. di attribuire, temporaneamente, ad interim, in via d’urgenza, nelle more della definizione
dell’attuale fase di adozione del nuovo Atto Aziendale, implicante la riorganizzazione
strutturale e funzionale dell’ATS Sardegna, al Dott. Giuseppe Fadda, già titolare
dell’omologo incarico di direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano,
le funzioni direzionali relative al Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Nuoro;

2. di dare atto che il Giuseppe Fadda manterrà, nel contempo, la titolarità della direzione del
Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano, alle cui funzioni è attualmente
preposto;
3. di dare atto che per l’incarico in menzione il Dirigente interessato, sulla base degli obiettivi
assegnati, richiamati in premessa, sarà sottoposto ad apposita valutazione dei risultati
raggiunti con riconoscimento dell’eventuale correlata premialità di spettanza;
4. di stabilire che l’attribuzione dell’incarico ad interim in parola decorre dall’adozione del
presente provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della conclusione del processo di
riorganizzazione aziendale in atto e del susseguente espletamento delle correlate
procedure finalizzate all’attribuzione dell’incarico da titolare.
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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 attribuire, temporaneamente, ad interim, in via d’urgenza, nelle more della definizione
dell’attuale fase di adozione del nuovo Atto Aziendale, implicante la riorganizzazione
strutturale e funzionale dell’ATS Sardegna, al Dott. Giuseppe Fadda, già titolare
dell’omologo incarico di direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano,
le funzioni direzionali relative al Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Nuoro;
2. di dare atto che il Giuseppe Fadda manterrà, nel contempo, la titolarità della direzione del
Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Oristano, alle cui funzioni è attualmente
preposto;
3. di dare atto che per l’incarico in menzione il Dirigente interessato, sulla base degli obiettivi
assegnati, richiamati in premessa, sarà sottoposto ad apposita valutazione dei risultati
raggiunti con riconoscimento dell’eventuale correlata premialità di spettanza;
4. di stabilire che l’attribuzione dell’incarico ad interim in parola decorre dall’adozione del
presente provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della conclusione del processo di
riorganizzazione aziendale in atto e del susseguente espletamento delle correlate
procedure finalizzate all’attribuzione dell’incarico da titolare;

5. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto deliberativo;
La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine.
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