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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Area Socio Sanitaria di Cagliari  

Dott. Paolo Tecleme    firma_______________________________ 
  

 

OGGETTO: Attribuzione incarico ad interim, ai sensi dell’art. 18,co.8°, CCNL Area 
Dirigenza Medico – Veterinaria del 8/06/2000 e succ. mod. ed int. di direttore della SC “ 
Chirurgia d’urgenza ” del P.O. Marino  al Dirigente Medico Dr. Raffaele Salfi , Direttore 
della S.C. Chirurgia afferente al Dipartimento Polispecialistico S. Giuseppe. 

 
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. 
 
Il Responsabile del Servizio Personale : 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 Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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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; 

  
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; 

 

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; 

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=28LX0000776722
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Dato atto     

- che, con  la L.R. 17 novembre 2014, n. 23,   è stata  avviata la riforma del sistema sanitario 

regionale, mentre con la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 è stata istituita l’ATS;  

- che, nel complessivo progetto di riforma in atto, un principio cardine della stessa e delle 

conseguenti DGR attuative, è quello di realizzare un accentramento delle funzioni e delle attività 

per tendere al raggiungimento del duplice effetto di un miglioramento della qualità delle 

prestazioni unitamente ad una contrazione dei costi; 

- che a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti  provvedimenti legislativi, sono state adottate, in 

corso di riforma,  con riguardo all’assetto organizzativo, a salvaguardia del sistema e per 

garantire, senza soluzione di continuità, il governo dello stesso, la DGR n° 1/14 del 13/01/2015, 

la DGR   n. 43/9 del 1.9.2015, la DGR n° 63/24 del 15/12/2015, la  DGR n. 11/16 del 28.2.2017, 

la DGR n°22/31 del 3/05/2017 la DGR  n° 34/16 del 12/07/2017 ; 

- che, in specie,  con la  DGR n. 11/16 del 28.2.2017,  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..” 

 

Atteso  

che,  a seguito della DGR n° 22/31 del 3/05/2017, recante “ Indirizzi per l’adozione dell’atto 

aziendale dell’Azienda per la Tutela della salute “,  è stata adottata la deliberazione del Direttore 

Generale ATS n° 721 del 11/08/2017 recante “ Adozione atto aziendale dell’Azienda  per la tutela 

della salute” che è stata  trasmessa alla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 

per la verifica di conformità di cui all’art. 9, co. 3, L.R. n. 10/2006 e succ. mod. ed int.; 

 

Preso atto  

 che con DGR n°42/2 del 11/09/ 2017 avente ad oggetto “ Verifica di conformità dell’atto aziendale 

della azienda per la tutela della salute”,  

 si rammenta che gli atti aziendali : 

 “… forniscono il disegno dell’ organizzazione dei servizi, sulla base dell’attuale quadro 

normativo nazionale e regionale ; pertanto potranno essere modificati a seguito delle 

variazioni di tale quadro normativo…”;  

 “… individuano il disegno prospettico da perseguire nel tempo partendo dalla situazione 

attuale,tenendo conto delle risorse disponibili e dei vincoli posti dalla normativa nazionale 

relativamente alla evoluzione del costo del personale e , conseguentemente, delle 

dotazioni organiche , pertanto, l’attivazione delle nuove strutture complesse o semplici 

dipartimentali dovrà essere graduale e soggetta ad autorizzazione regionale, previa verifica 

della compatibilità con le risorse disponibili..”; 

 si dispone che : 

- siano apportate all’atto aziendale ATS, adottato  con delibera n° 721, citata,  le modifiche 

indicate nella premessa del  suddetto provvedimento ;   

- “…. che nessuna  delle strutture complesse ospedaliere (di area sanitaria) attualmente 

attive e ricoperte ai sensi dell’art. 15 ter del D.lgs. n° 502 del 30/12/1992 e s.m.i. possa 

essere soppressa fino all’approvazione della rete ospedaliera..”;   

Atteso  

che con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943  del 5/10/2017 è stato approvato l’ 

atto aziendale dell’Azienda  per la tutela della salute e relativi allegati e che  la 
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sopraindicata deliberazione e tutti gli allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale 

della Regione Autonoma della Sardegna per la verifica di conformità di cui all’art. 9, co. 3, 

L.R. n. 10/2006 e succ. mod. ed int.; 

 

Preso atto  

che è stata adottata la DGR n° 47/23 in data 10/10/2017 recante “ Atto aziendale 

dell’azienda per la tutela della salute. Verifica di conformità definitiva”;   

  

Rilevato  

- pertanto, che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’atto aziendale e di 

riorganizzazione della rete ospedaliera,   stante il  progressivo concretarsi del processo di 

riforma in atto, deve ritenersi, allo stato attuale e come confermato dal tenore della DGR 

n°42/2,citata, ancora vigente ed operativa la disposizione transitoria dettata  dall’ art. 16 , 8° co. 

L.R. 27 luglio 2016, n. 17  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...”;  

- che, con riguardo al sistema degli incarichi,   la transizione da un sistema organizzativo ad un 

altro, sia di ordine generale,  conseguente alle modifiche apportate all’articolazione del  SSR nel 

suo complesso, che di ordine specifico, conseguente  alle modifiche introdotte dal nuovo e 

futuro atto aziendale, richiede dei tempi tecnici cadenzati che garantiscano il  rispetto delle 

norme generali che governano il relativo sistema; 

- che, come confermato dal complesso delle norme di legge regionali di riforma  e dalle correlate 

disposizioni attuative dettate dalla Giunta in corso della stessa,  sussiste la necessità di  

garantire il governo dell’ente ed il regolare esercizio dei compiti istituzionali specificatamente 

demandati al SSN anche nel periodo di transizione dall’attuale assetto organizzativo a quello 

che sarà definito conseguentemente all’adozione del nuovo atto aziendale ed all’attuazione 

dello stesso, nonche’ all’approvazione della rete ospedaliera;  

 

Atteso  

-  che,in tale contesto e  nell’ambito della ASSL di Cagliari  è vacante, per collocamento a riposo 

del  titolare,  l’ incarico  di Direttore della Struttura Complessa “ Chirurgia d’urgenza” del P.O. 

Marino  previsto nell’atto aziendale della ex ASL n° 8 di Cagliari e operante nell’ambito dell’Area 

Socio Sanitaria di Cagliari; 

- che l’art. 18, CCNL 8/06/2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, come modificato 

dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005, regolamenta la sostituzione dei  dirigenti assenti 

dal servizio per ferie, malattia o altro impedimento, ovvero nel caso di cessazione dal servizio; 

- che, allo stato attuale, al fine di contemperare le esigenze legate al processo di riforma ancora  

in atto e  di garantire la funzionalità e regolare operatività delle strutture , occorre tener  conto, 

da un lato, del dettato della norma di legge regionale sopraindicata,  del   divieto, stabilito dalla 

DGR n. 11/16 del 28.2.2017, in tema di conferimento di incarichi di responsabilità nelle more 

dell’ approvazione degli Atti aziendali, del disposto della DGR n° 42/2 del 11/09/2017  e,  

dall’altro, del tenore dell’art. 18, CCNL Area Medico – Veterinaria 8/06/2000 e succ. mod. ed 

int.; 

Ritenuto   

che l’ istituto giuridico, previsto dall’art. 18, co. 8, CCNL Area della  Dirigenza Medica e Veterinaria 

del 8.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005,  di affidare la 
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struttura  temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico, sia 

quello che meglio contemperi le diverse esigenze concorrenti e sopraindicate; 

 

Atteso  

che  quanto al Dirigente cui conferire l’incarico ai sensi dell’art. 18, 8° co. CCCCNNLL vigenti  e 

stante il tenore di tale disposizione ,  si propone di conferire   l’incarico ad interim di Direttore della 

SC “ Chirurgia d’ urgenza” del P.O. Marino   al Dr. Raffaele Salfi , dirigente medico nella disciplina 

di Chirurgia Generale, dipendente a tempo indeterminato ed esclusivo  dell’azienda a tutt’oggi,  

titolare, a seguito di selezione pubblica ex DPR n° 484/1997 e della Deliberazione  n° 820  del 

27/06/2011, dell’ incarico di Direttore della SC “Chirurgia” afferente al Dipartimento 

Polispecialistico S. Giuseppe della ex ASL n° 8, che, come da deliberazione n° 1565 del 

21/12/2016 , ha  conseguito valutazione  positiva del Collegio Tecnico al termine dell’incarico  

sopraindicato;che,  con deliberazione n° 252 del 16/03/2016,si è, inoltre,  disposto di allocare tutte 

le attività di Pronto Soccorso del Presidio S. Giuseppe , compreso il personale assegnato, alla SC 

Chirurgia di cui il Dr. Salfi è titolare, adottando, nel contempo, misure di supporto con la 

deliberazione n°925 del 25/07/2016;        

 

Dato atto 

- che il Dott. Salfi  rimane titolare della S.C. “Chirurgia” afferente al Dipartimento Polispecialistico 

S. Giuseppe, cui è preposto, secondo quanto disposto anche dalla deliberazione n° 252 del 

16/03/2016, e presso cui è individuata la sede di lavoro del dirigente, anche a seguito 

dell’adozione del presente provvedimento; 

- che, a fronte del conferimento del presente incarico,  il Dr. Salfi concorderà con la Direzione 

della ASSL di Cagliari l’articolazione della  propria attività di lavoro nel rispetto del dettato 

dell’art. 17, CCNL Area Dirigenza Medico - Veterinaria del SSN sottoscritto l’8/06/2000 e succ. 

mod. ed int. e della flessibilità dalla medesima norma prevista;   

- che l’attribuzione del predetto incarico, alla stato attuale, non  da’ luogo alla  corresponsione di 

alcun emolumento aggiuntivo, fatti salvi gli eventuali accordi raggiunti sul tema  tra l’Azienda e 

le OO.SS. rappresentative dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria in sede di sottoscrizione 

del Contratto Integrativo Aziendale per l’anno 2017;    

 

 

PROPONE 

 

 

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

1. nelle more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’atto aziendale e della ridefinizione  

della rete ospedaliera,  di conferire, con decorrenza dall’adozione del presente provvedimento, 

l’incarico ad interim di Direttore della SC “ Chirurgia d’ urgenza” del P.O. Marino   al Dr. Raffaele 

Salfi , dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Generale, dipendente a tempo indeterminato 

ed esclusivo  dell’azienda a tutt’oggi,  titolare, a seguito di selezione pubblica ex DPR n° 

484/1997 e della Deliberazione  n° 820  del 27/06/2011, dell’ incarico di Direttore della SC 

“Chirurgia” afferente al Dipartimento Polispecialistico S. Giuseppe della ex ASL n° 8, che, come 

da deliberazione n° 1565 del 21/12/2016 , ha  conseguito valutazione  positiva del Collegio 

Tecnico al termine dell’incarico  sopraindicato; 

2.  di dare atto che il Dott. Salfi rimane titolare della S.C. “Chirurgia” afferente al Dipartimento 

Polispecialistico S. Giuseppe cui è preposto, secondo quanto disposto anche dalla 
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deliberazione n° 252 del 16/03/2016 ,  e presso cui è individuata la sede di lavoro del dirigente 

anche a seguito dell’adozione del presente provvedimento; 

3. di dare atto che, a fronte del conferimento del presente incarico, il Dr. Salfi concorderà con la 

Direzione della ASSL di Cagliari l’articolazione della  propria attività  di lavoro nel rispetto del 

dettato dell’art. 17, CCNL Area Dirigenza Medico - Veterinaria del SSN sottoscritto l’8/06/2000 e 

succ. mod. ed int. e della flessibilità dalla medesima norma prevista;   

4. di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico, alla stato attuale, non  da’ luogo alla  

corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo, fatti salvi gli eventuali accordi raggiunti sul 

tema  tra l’Azienda e le OO.SS. rappresentative dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria in 

sede di sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale  per l’anno 2017;   

 

 

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. nelle more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’atto aziendale e della ridefinizione  

della rete ospedaliera,  di conferire, con decorrenza dall’adozione del presente provvedimento, 

l’incarico ad interim di Direttore della SC “ Chirurgia d’ urgenza” del P.O. Marino   al Dr. Raffaele 

Salfi , dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Generale, dipendente a tempo indeterminato 

ed esclusivo  dell’azienda a tutt’oggi,  titolare, a seguito di selezione pubblica ex DPR n° 

484/1997 e della Deliberazione  n° 820  del 27/06/2011, dell’ incarico di Direttore della SC 

“Chirurgia” afferente al Dipartimento Polispecialistico S. Giuseppe della ex ASL n° 8, che, come 

da deliberazione n° 1565 del 21/12/2016 , ha  conseguito valutazione  positiva del Collegio 

Tecnico al termine dell’incarico  sopraindicato; 

2. di dare atto che il Dott. Salfi rimane titolare della S.C. “Chirurgia” afferente al Dipartimento 

Polispecialistico S. Giuseppe  cui è preposto, secondo quanto disposto anche dalla 

deliberazione n° 252 del 16/03/2016 ,  e presso cui è individuata la sede di lavoro del dirigente 

anche a seguito dell’adozione del presente provvedimento; 

3. di dare atto che, a fronte del conferimento del presente incarico, il Dr. Salfi concorderà con la 

Direzione della ASSL di Cagliari l’articolazione della  propria attività  di lavoro nel rispetto del 

dettato dell’art. 17, CCNL Area Dirigenza Medico - Veterinaria del SSN sottoscritto l’8/06/2000 e 

succ. mod. ed int. e della flessibilità dalla medesima norma prevista;   

4. di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico, alla stato attuale, non  da’ luogo alla  

corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo, fatti salvi gli eventuali accordi raggiunti sul 
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tema  tra l’Azienda e le OO.SS. rappresentative dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria in 

sede di sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale  per l’anno 2017;   

 

La presente deliberazione è composta di n.7  pagine 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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