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STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri 

           firma ________________

ttribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore di struttura complessa Riabilitazione 

ssa Miriana Fresu dirigente medico Direttore S.C.  della ASSL di 

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.

                            

Risorse Umane  Dott. ssa Maria Fannì Pittau                                   

deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’articolo 29 della L.R. 

28.07.2006, n°10 e ss.mm.ii.                       
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Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
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Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

dal__________________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari    firma ____________________

 
 

firma ________________ 

ttribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore di struttura complessa Riabilitazione 

della ASSL di Carbonia. 

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. 

                            

di cui al comma 1 dell’articolo 29 della L.R. 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Stefano Lorusso 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della S

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della e

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con 

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/

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte

pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali.

VISTO  il Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n° 165 e ss.

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

ATTESO che la struttura complessa “

un Direttore o di un Responsabile che p

della struttura medesima, nonché il necessario raccordo con le articolazioni che assicurano al livello 

territoriale le attività di riabilitazione.

VISTO l’art. 18 del CCNL Area della dirigen

sostituzioni dei direttori di struttura complessa e struttura semplice in caso di loro assenza o cessazione dal 

servizio. 

RICHIAMATA la  deliberazione di G.R. 11/16 del 28/02/2017 

del 01.09.2015 concernente Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento della spesa per il 

personale. Blocco del turnover. Modifiche e aggiornamento

Atti Aziendali il conferimento o la proroga dei nuovi incarichi di struttura complessa e struttura semplice.

RAVVISATA la necessità di dare piena operatività alla struttura complessa vacante 

corretta e continua gestione dei processi amministrativi

oltrechè l’armonizzazione e omogeneizzazio

RITENUTO necessario che la problematica “Riabilitazione” goda di un approccio integrato ed organico nelle 

sue due componenti Ospedaliera  e territoriale, al fine di garantire, oltre ad una migliore articolazione delle 

azioni, anche un più razionale utilizzo delle risorse sia

paziente  la continuità delle cure nel passaggio dall’Ospedale al Territorio. 

 

 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SANLURI

 
 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri. 

deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

nda per la Tutela della Salute”. 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali.    

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

ittau è stata nominata Responsabile del Servizio Risorse Umane

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.

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali.

il Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria

il Decreto Legislativo 30/03/2001, n° 165 e ss.mm.ii. che detta norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

che la struttura complessa “riabilitazione ospedaliera” della ASSL di Sanluri è attualmente priva di 

un Direttore o di un Responsabile che possa  garantire la funzionalità organizzativa ed il coordinamento 

della struttura medesima, nonché il necessario raccordo con le articolazioni che assicurano al livello 

territoriale le attività di riabilitazione. 

l’art. 18 del CCNL Area della dirigenza medica e veterinaria - 1998/2001 che regolamenta le 

sostituzioni dei direttori di struttura complessa e struttura semplice in caso di loro assenza o cessazione dal 

deliberazione di G.R. 11/16 del 28/02/2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/9 

posizioni alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento della spesa per il 

Modifiche e aggiornamento” che al punto 6. rimanda all’approvazione degli 

l conferimento o la proroga dei nuovi incarichi di struttura complessa e struttura semplice.

la necessità di dare piena operatività alla struttura complessa vacante 

corretta e continua gestione dei processi amministrativi e gestionali di pertinenza, in corso e da avviare, 

oltrechè l’armonizzazione e omogeneizzazione dei processi gestionali afferenti alle attività di  riabilitazione

che la problematica “Riabilitazione” goda di un approccio integrato ed organico nelle 

sue due componenti Ospedaliera  e territoriale, al fine di garantire, oltre ad una migliore articolazione delle 

azioni, anche un più razionale utilizzo delle risorse sia umane che economiche garantendo,

paziente  la continuità delle cure nel passaggio dall’Ospedale al Territorio.  

SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

x ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Risorse Umane.                                     

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

11/2012 e norme collegate. 

della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali. 

il Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria 

mm.ii. che detta norme generali sull’ordinamento del 

” della ASSL di Sanluri è attualmente priva di 

ossa  garantire la funzionalità organizzativa ed il coordinamento 

della struttura medesima, nonché il necessario raccordo con le articolazioni che assicurano al livello 

1998/2001 che regolamenta le 

sostituzioni dei direttori di struttura complessa e struttura semplice in caso di loro assenza o cessazione dal 

Giunta Regionale n. 43/9 

posizioni alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento della spesa per il 

che al punto 6. rimanda all’approvazione degli 

l conferimento o la proroga dei nuovi incarichi di struttura complessa e struttura semplice. 

la necessità di dare piena operatività alla struttura complessa vacante al fine di consentire la 

e gestionali di pertinenza, in corso e da avviare, 

afferenti alle attività di  riabilitazione. 

che la problematica “Riabilitazione” goda di un approccio integrato ed organico nelle 

sue due componenti Ospedaliera  e territoriale, al fine di garantire, oltre ad una migliore articolazione delle 

umane che economiche garantendo, altresì, al 



RITENUTO opportuno nell’attuale fase organizzativa della ATS di dover assicurare la gestione della struttura 

attraverso l’attribuzione temporanea e provvisoria, ad interim, della funzione di direzione ad un dirigente 

della ATS già titolare di incarico di struttura complessa, dotato delle necessarie competenze e con 

comprovata esperienza di gestione dei processi coinvolti e quelli collegati afferenti alla struttura in parola ai 

sensi del richiamato CCNL area della dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, art. 18, comma 8. 

ATTESO che, a tal fine, è stata individuata la dr.ssa Miriana Fresu,  direttore della struttura complessa  

Medicina Fisica e Riabilitazione della ASSL di Carbonia che ha dato disponibilità a ricoprire ad interim 

l’incarico predetto in accordo con la ASSL di appartenenza. 

CONFERMATO che la Dr.ssa Fresu manterrà l’incarico di direttore di struttura complessa  ricoperto presso 

la ASSL di Carbonia.  

DATO ATTO che la Direzione Generale della ATS, di concerto con il Direttore della ASSL Sanluri, fisseranno 

gli obiettivi da attribuire alla Dr.ssa Fresu per l’espletamento dell’incarico in parola in ordine ai quali la 

stessa sarà sottoposta ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con eventuale riconoscimento della 

connessa retribuzione di risultato. 

 

PROPONE  

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. Al  fine di garantire un approccio integrato ed organico nelle sue due componenti Ospedaliera  e 

territoriale, oltre ad una migliore articolazione delle azioni, anche un più razionale utilizzo delle 

risorse sia umane che economiche garantendo, altresì, al paziente  la continuità delle cure nel 

passaggio dall’Ospedale al Territorio, di attribuire a decorrere dall’adozione della presente 

deliberazione, nelle more del  nuovo assetto organizzativo derivante dall’adozione dell’Atto 

Aziendale, l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della struttura complessa “Riabilitazione” 

della ASSL Sanluri, con contestuale coordinamento della riabilitazione nelle articolazioni territoriali, 

alla dr.ssa Miriana Fresu, dirigente medico presso la ASSL di Carbonia con incarico di struttura 

complessa Medicina Fisica e Riabilitazione.   

 

2. Di confermare che il predetto sanitario mantiene l’incarico di direttore di struttura complessa 

ricoperto presso l’attuale ASSL di appartenenza. 

 

3. Di stabilire che la Direzione Generale della ATS, di concerto con il Direttore della ASSL Sanluri, 

fisseranno gli obiettivi da attribuire alla Dr.ssa Fresu per l’espletamento dell’incarico in parola in 

ordine ai quali la stessa sarà sottoposta ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con eventuale 

riconoscimento della connessa retribuzione di risultato. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTA  la su estesa proposta che si richiama integralmente; 

 

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; 



 
 

 
DELIBERA 

 

 

1. Al  fine di garantire un approccio integrato ed organico nelle sue due componenti Ospedaliera  e 

territoriale, oltre ad una migliore articolazione delle azioni, anche un più razionale utilizzo delle 

risorse sia umane che economiche garantendo, altresì, al paziente  la continuità delle cure nel 

passaggio dall’Ospedale al Territorio, di attribuire a decorrere dall’adozione della presente 

deliberazione, nelle more del  nuovo assetto organizzativo derivante dall’adozione dell’Atto 

Aziendale, l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della struttura complessa “Riabilitazione” 

della ASSL Sanluri, con contestuale coordinamento della riabilitazione nelle articolazioni territoriali, 

alla dr.ssa Miriana Fresu, dirigente medico presso la ASSL di Carbonia con incarico di struttura 

complessa Medicina Fisica e Riabilitazione. 

 

2. Di confermare che il predetto sanitario mantiene l’incarico di direttore di struttura complessa 

ricoperto presso l’attuale ASSL di appartenenza. 

 

3. Di stabilire che la Direzione Generale della ATS, di concerto con il Direttore della ASSL Sanluri, 

fisseranno gli obiettivi da attribuire alla Dr.ssa Fresu per l’espletamento dell’incarico in parola in 

ordine ai quali la stessa sarà sottoposta ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con eventuale 

riconoscimento della connessa retribuzione di risultato. 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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