
 
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1362 del 06/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   ASSL SASSARI  
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: Avviso interno di disponibilità per la copertura dell’incarico di Direttore della Struttura 
Complessa “Servizio Affari Generali e Comunicazione”, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Sassari, nelle more dell’implementazione dell’Atto Aziendale – Attribuzione incarico. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dr. Gianfranco Manca  

Il Responsabile 
del Procedimento  Dr. Gianfranco Manca  

Responsabile del 
Servizio SGRU Dr. Gianfranco Manca  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ ] 

 
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. 

SI [ ]                   NO [ ] 
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IL DIRETTORE DI AREA  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (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 trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari le funzioni dirigenziali 
della S.C. “Servizio Affari Generali e Comunicazione” dell’ASSL di Sassari sono 
attualmente ricoperte a scavalco da un dirigente titolare di incarico di Struttura complessa 
di altra Area Socio Sanitaria Locale dell’ATS, che ha garantito la proficua ed apprezzata 
collaborazione per un periodo di tempo definito; 

PRESO ATTO che la Direzione dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari ritiene 
opportuno e necessario garantire la continuità delle funzioni dirigenziali presso la S.C. 
“Servizio Affari Generali e Comunicazione” dell’ASSL di Sassari, pur nelle more 
dell’effettiva e completa implementazione dell’Atto aziendale, con un titolare a tempo pieno, 
soprattutto in questa fase di riorganizzazione, nella quale la struttura deve assicurare il 
necessario supporto amministrativo all'ATS che, avendo come sede legale Sassari, deve 
sopportare tutte le criticità legate all'accorpamento di 8 ex AA.SS.LL., appunto anche con 
la definizione, in corso, di tutti gli adempimenti correlati all’implementazione del nuovo Atto 
Aziendale; 

RICHIAMATO l’avviso di disponibilità per la copertura dell’incarico di Struttura Complessa 
“Servizio Affari Generali e Comunicazione” dell’ASSL di Sassari, rivolto ai titolari di incarico 
di Struttura Complessa del ruolo PTA presso l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, con il 
quale si chiede di voler manifestare l’interesse a ricoprire tale incarico fino alla scadenza 
naturale del rispettivo contratto individuale originariamente stipulato con l’Amministrazione 
e con la retribuzione ed obiettivi legati al nuovo incarico da ricoprire, fatti salvi ovviamente 
gli effetti derivanti dall’implementazione del nuovo Atto Aziendale; 
 
ATTESO che il succitato Avviso, pubblicato sul sito dell’ASSL di Sassari in data 20.10.2017, 
prevedeva la possibilità di presentare la manifestazione di disponibilità entro il giorno 
24.10.2017; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’indizione del suddetto avviso ed entro la data di scadenza 
sopracitata, sono pervenute le seguenti manifestazioni di disponibilità: 



- Dr. Alessandro Carlo Cattani – Dirigente Amministrativo – Direttore della S.C. 
Servizio Contratti, Appalti e Acquisti; 

- Dr. Carlo Porcu – Dirigente Amministrativo – Responsabile SSD “Settore 
Patrimonio”; 

 
DATO ATTO che la manifestazione d’interesse presentata dal Dr. Carlo Porcu non risulta 
accoglibile, in quanto l’avviso era rivolto esclusivamente ai titolari d’incarico di Struttura 
Complessa;  
 
VISTA la nota mail del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari datata 
30.10.2017, con la quale si autorizza il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane a 
procedere all’accoglimento della domanda presentata dal dr. Alessandro Cattani ai fini 
dell’attribuzione allo stesso della titolarità dell’incarico di Struttura Complessa “Servizio 
Affari Generali e Comunicazione” dell’ASSL di Sassari con le modalità indicate nell’Avviso 
pubblicato dall’Amministrazione;  
 
RITENUTO pertanto: 

- di accogliere la manifestazione di interesse presentata dal Dr. Alessandro Carlo 
Cattani, dirigente amministrativo attualmente titolare dell’incarico di Struttura 
Complessa “Servizio Contratti, Appalti e Acquisti” della ASSL di Sassari, in 
relazione all’Avviso di disponibilità interna bandito dalla ASSL di Sassari per la 
copertura della titolarità dell’incarico di Struttura Complessa “Servizio Affari Generali 
e Comunicazione” sempre della ASSL di Sassari, in quanto unico candidato in 
possesso dei requisiti previsti dall’avviso e del necessario profilo per l’incarico; 

- di procedere al conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa 
“Servizio Affari Generali e Comunicazione” dell’ASSL di Sassari, al Dirigente 
Amministrativo Dr. Alessandro Carlo Cattani, a decorrere dalla data di adozione del 
presente provvedimento, fino alla scadenza naturale del contratto individuale 
originariamente stipulato con l’Amministrazione e con la retribuzione ed obiettivi 
legati al nuovo incarico da espletare, fatti salvi gli effetti derivanti 
dall’implementazione del nuovo Atto Aziendale;  

 

PROPONE  

 

- di accogliere la manifestazione di interesse presentata dal Dr. Alessandro Carlo 
Cattani, dirigente amministrativo attualmente titolare dell’incarico di Struttura 
Complessa “Servizio Contratti, Appalti e Acquisti” della ASSL di Sassari, in relazione 
all’Avviso di disponibilità interna bandito dalla ASSL di Sassari per la copertura della 
titolarità dell’incarico di Struttura Complessa “Servizio Affari Generali e Comunicazione” 
sempre della ASSL di Sassari. 

- Di conferire al Dr. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della Struttura 
Complessa “Servizio Affari Generali e Comunicazione” dell’ASSL di Sassari, a 
decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, fino alla scadenza 
naturale del contratto individuale originariamente stipulato con l’Amministrazione e con 
la retribuzione ed obiettivi legati al nuovo incarico da espletare, fatti salvi gli effetti 
derivanti dall’implementazione del nuovo Atto Aziendale. 

- Di stipulare con il predetto Dirigente apposita integrazione al contratto individuale di 



lavoro, ai sensi del C.C.N.L. dell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica 
ed Amministrativa del SSN, quadriennio 1998-2001, già stipulato in precedenza, 
confermando la scadenza naturale del contratto individuale originariamente stipulato 
con l’Amministrazione, con la retribuzione ed obiettivi legati al nuovo incarico attribuito, 
fatti salvi gli effetti derivanti dall’implementazione del nuovo Atto Aziendale. 

- Di dare atto che la retribuzione di posizione dovuta per la Struttura Complessa, 
“Servizio Affari Generali e Comunicazione”, dell’ASSL di Sassari, è pari a punti 74, di 
cui alla deliberazione n. 176 del 08.03.2013, e non determina oneri aggiuntivi rispetto 
alla retribuzione di posizione in godimento dal Dirigente sopra indicato.  

- IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   
- Dott. Giuseppe Pintor 

-  
Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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