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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1526 del 23/11/2017     
 

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 

 

 
OGGETTO: Affidamento incarico sostitutivo di direzione  della Struttura Complessa  “Diagnostica per 

Immagini” 

 

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 Dott.ssa Adele Fundarò  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa  Maria Grazia Figus  
Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

 

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

SI []                          NO [x ] 

 

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 [x] 
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IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  
 
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; 

 

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. (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 la L. R. n. 17 del 27/07/2016,  testualmente, prevede che “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'art. 1, comma 3.”; 
 
DATO ATTO che nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ex ASL di Nuoro è inserita la Struttura 
Complessa “Diagnostica per Immagini” annessa al Dipartimento Strutturale dei Servizi Ospedalieri;  
 
RILEVATO che con apposita determinazione dirigenziale del Servizio del Personale si è 
formalmente preso atto della cessazione dal servizio e collocamento a riposo del Dott. Salvatore 
Vacca, Dirigente Medico di ruolo, titolare dell’incarico di direzione della predetta struttura 
complessa; 
 

ATTESO che, al fine di assicurare la continuità delle funzioni, il rispetto dell’assetto organizzativo 
ed il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti all’unità organizzativa interessata, si rende 
necessario affidare la relativa responsabilità direzionale, in via sostitutiva, ad altro dirigente medico 
nella disciplina incardinato nella struttura medesima;  
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, quale modificato dall’art. 11 del CCNL 
3 novembre 2005 dell’area della dirigenza medica e veterinaria: 

- “…nei casi di assenza …da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura 
complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda con apposito atto ad altro dirigente della 
struttura medesima …” (comma 2); 

- “…nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del 
dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad 
espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997…. In tal caso può durare sei mesi, 
prorogabili fino a dodici…” (comma 4); 

 
RICHIAMATA la nota prot. 12213 del 10 febbraio 2017, con la quale la Direzione Generale 
dell’ATS Sardegna ha diramato le direttive per la regolamentazione temporanea delle situazioni 
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legate alle proroghe ed al conferimento degli incarichi di sostituzione previsti dall’art. 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 – Area dirigenze; 
 
VISTO l’apposito avviso interno, pubblicato sul sito web istituzionale, finalizzato alla individuazione, 
previa comparazione dei curricula,  del dirigente cui attribuire le funzioni sostitutive di direzione 
della struttura in oggetto resasi vacante;  
 

EVIDENZIATO che, in esito alla sopra indicata procedura, entro il termine prescritto dall’avviso, 
hanno avanzato richiesta  i seguenti n. 2 dirigenti medici incardinati nella Struttura di interesse: 

 Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi, Dirigente Medico di Radiologia, titolare dell’incarico 
dirigenziale di struttura semplice “Senologia” 

 Dott.ssa Maria Maddalena Giobbe, Dirigente Medico di Radiologia, titolare dell’ incarico 
professionale di alta specializzazione “TAC”; 

 
SPECIFICATO che, sulla base delle prescrizioni contenute nell’indetto avviso di selezione, 
ricevute le candidature da parte dei dirigenti interessati, in presenza di più domande di 
partecipazione, il Direttore della ASSL, coadiuvato da due Direttori titolari di Struttura Complessa  
esperti nella disciplina operanti nell’ATS (Dott. Vincenzo Bifulco - Assl Olbia e Dott. Flavio Nicola 
Cadeddu - Ospedali di Alghero) , ha provveduto ad un’analisi comparativa dei curricula; 
 

VISTA la nota prot. NP/2017/97469 del 22.11.2017, con la quale il Direttore ASSL di Nuoro, 
all’esito della predetta comparazione dei curricula, pur riconoscendo ad entrambe le candidate un 
indiscusso elevato grado di professionalità, propone al Direttore ATS l’affidamento dell’incarico di 
sostituzione della Struttura in oggetto alla  dottoressa Maria Maddalena Giobbe; 

 

PRESO ATTO delle motivazioni in essa riportate, in base alle quali, vista la tipologia delle 
prestazioni quali-quantitative affidateLe anche nell’ambito della correlata articolazione funzionale 
(TAC), la Dott.ssa Giobbe ha sviluppato, in ordine a propensioni direzionali e manageriali (queste 
ultime attestate da apposita attività formativa), un’esperienza più consona al ruolo da conferire; ciò 
in ragione dell’esigenza di fronteggiare una tipologia di prestazioni richiedente la necessità di porre 
in essere, con flessibilità ed immediatezza, azioni e decisioni mirate mediante coordinamento di un 
cospicuo numero di operatori interni alla struttura, nonché – a fronte del più ampio spettro di 
patologie correlate alle prestazioni di cui trattasi - attraverso una necessitata trasversale 
interazione con quasi tutte le strutture/specialità ospedaliere coinvolte; 
 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover individuare la Dott.ssa Maria Maddalena Giobbe quale  
Responsabile incaricato, in via temporanea e sostitutiva,  ai sensi dell’articolo 18 del CCNL della 

Dirigenza medico-veterinaria, della Struttura Complessa “Diagnostica per Immagini”, essendo la 
medesima giudicata in possesso delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza adeguata per 
l’espletamento delle funzioni direzionali richieste; 
 

VALUTATO pertanto di attribuire al suddetto dirigente medico, nelle more dell’attivazione  
dell’assetto organizzativo impartito dal nuovo atto aziendale ATS, adottato con deliberazione del 
D.G. n. 943 del 05.10.2017 e della conseguente definizione delle procedure per l’attribuzione 
dell’incarico da titolare; 
VALUTATO inoltre di dover attribuire le funzioni direzionali in oggetto per la durata di mesi sei, 
fatto salvo un più breve periodo, in caso di anticipata adozione dei provvedimenti attuativi inerenti il 
nuovo assetto organizzativo interno all’ATS; 
 

RILEVATO che, per gli effetti del conferimento della suddetta nomina, tale sostituzione “…non si 
configura come mansioni superiori, in quanto avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della 
dirigenza sanitaria, ed al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun 
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emolumento per i primi due mesi mentre per i successivi è corrisposta un’indennità di sostituzione 
con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso articolo” (succ. art. 18, comma 7); 
 

RICHIAMATI l’art. 19 del D.Lgs.vo n. 165/2001 recante disposizioni generali per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali e l’art. 29 comma 6 del citato CCNL; 
 

VISTI i CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 

VISTO   il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni; 

 

PROPONE  

1. di conferire alla Dott.ssa Maria Maddalena Giobbe, contestualmente all’adozione del 
presente provvedimento, l’incarico sostitutivo (ex art. 18, CCNL 8 giugno 2000 Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria) di Direzione della Struttura Complessa “Diagnostica per 
Immagini”, dell’ASSL di Nuoro;  
 

2. di dare atto che detta nomina ha carattere provvisorio ed è disposta, in esito alla selezione 
interna citata in premessa, nelle more dell’attivazione  dell’assetto organizzativo impartito 
dal nuovo atto aziendale ATS, adottato con deliberazione del D.G. n. 943 del 05.10.2017 e 
della conseguente definizione delle procedure per l’attribuzione dell’incarico da titolare; 
 

3. di attribuire le dette funzioni direzionali per la durata di mesi sei, fatto salvo un più breve 
periodo, in caso di anticipata adozione dei provvedimenti attuativi inerenti il nuovo assetto 
organizzativo interno all’ATS; 
 

4. di corrispondere all’incaricato, alle condizioni previste dal vigente comma 7 dell’art. 18 del 
CCNL 8 giugno 2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, la rispettiva indennità di 
sostituzione dandosi atto che il relativo costo mensile è finanziato col fondo contrattuale di 
posizione gravante sul conto n. 0509010202 del bilancio di esercizio aziendale; 
 

5. di demandare al Servizio del Personale e al Servizio Bilancio della ASSL di Nuoro i 
conseguenti adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto deliberativo; 
 

6. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne-Urp per gli 
adempimenti di competenza relativi all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’art. 15 del 
Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

  
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

Dott. Stefano Lorusso 
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 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 

 

 

Il presente atto deliberativo è privo di allegati. 
 
 
 
 

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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