
 
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 1424 del 13/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   ASSL SASSARI  
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: Istituzione del Tavolo Tecnico ATS/OO.SS. per analisi tabelle equiparazione del personale 
dell’ex IPAB Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe al profilo professionale del Servizio Sanitario 
Nazionale. Presa d’atto costituzione del Tavolo Tecnico e relativo Verbale. 

 

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 Sig.ra Vittoria Pinna  

Il Responsabile 
del Procedimento Sig.ra Vittoria Pinna  

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;  

VISTO il D.L.vo 30.3.2001, n°165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
PREMESSO che in sede di riunione di contrattazione decentrata, del 25.10.2017, con le OO.SS. 
dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’area della Dirigenza S.P.T.A e dell’area del 
Comparto, si è stabilito di costituire un Tavolo Tecnico, composto da componenti di parte pubblica 
e componenti designati dalle OO.SS., finalizzato ad analizzare, in vista dell’approvazione da parte  
della Regione del Piano di Incorporazione dell’ex IPAB San Giovanni Battista di Ploaghe, la tabella 
di equiparazione del personale SGB al profilo professionale del Servizio Sanitario Nazionale, 
allegata al Piano di incorporazione trasmesso alla Giunta Regionale, in applicazione delle 
disposizioni impartite dalla DGR n° 27/1 del 13.05.2016; 
 
VISTE le note mail con le quali le seguenti OO.SS. individuano i nominativi sotto riportati, che 
faranno parte del tavolo tecnico in parola: 
 

data mail  OO.SS. NOMINATIVO 

03.11.2017 CGIL FP -Pier Paolo Spanedda 
-Laura Sanna 

25.10.2017 UIL FPL -Augusto Ogana  
-Antonella Becciu 
-Gavino Pinna 

27.10.2017 FSI-USAE -Campus Mariangela 
-Sini Mario 

26.10.2017 CISL Fp -Antonio Monni 
-Antonello Serra 

07.11.2017 NURSING UP -Gianluca Chelo 
-Alessandro Nasone 

07.11.2017 NURSIND -Fausta Pileri  



26.10.2017 RSU  -Antonio Canalis 

 
CONSIDERATO che la Direzione Aziendale ha provveduto alla designazione dei propri delegati, di 
seguito indicati:  

 
� Dr. Gianfranco Manca, Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

ASSL Sassari 
 

� Sig.ra Vittoria Pinna, Collaboratore Amministrativo Professionale, P.O. “Relazioni 
Sindacali, Normativa Giuridica e Gestione Fondi”, Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane ASSL Sassari 

 
� Sig.ra Katia Spanedda, Collaboratore Amministrativo Professionale, P.O. 

“Reclutamento del Personale e Mobilità”, Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane ASSL Sassari 

 
� Dott.ssa Maria Vincenza Costeri, Collaboratore Amministrativo Professionale – 

Direzione Amministrativa ATS 
 

� Sig. Francesco Catta, Assistente Amministrativo – Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane ASSL Sassari 
 

DATO ATTO che la proposta di provvedimento deliberativo n° 1372 del 07.11.2017 con la quale si 
procedeva alla costituzione del succitato Tavolo Tecnico, per problemi tecnici non è stato 
formalizzato in atto deliberativo; 
 
VISTO il verbale, redatto, in data 10 novembre 2017, della riunione del Tavolo Tecnico sopracitato, 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che nella succitata riunione le parti pubblica e sindacale hanno approvato una 
tabella definitiva di equiparazione dei singoli dipendenti dell’Ex Ipab San Giovanni Battista di 
Ploaghe ai profili previsti nel CCNL del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito della prevista 
incorporazione del personale nell’Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna, che 
si allega in copia al presente provvedimento; 
 
DATO ATTO  che l’unica variazione prevista rispetto alle tabelle di equiparazione allegate al Piano 
di Incorporazione già inviato alla Giunta Regionale per l’approvazione, riguarda la posizione di un 
dipendente per il quale era stato ipotizzato l’inquadramento nel ruolo Dirigenziale mentre le 
risultanze del tavolo prevedono un inquadramento nel ruolo del personale del Comparto Sanità;  
 
RITENUTO opportuno e necessario prendere atto della costituzione del Tavolo Tecnico ATS e 
OO.SS., per l’analisi delle tabelle di equiparazione del personale dell’ex IPAB Fondazione San 
Giovanni Battista di Ploaghe al profilo professionale del Servizio Sanitario Nazionale, composto 
con i nominativi sopra indicati e del relativo verbale datato 10.11.2017, con il quale si è approvata 
la tabella di equiparazione; 
 
 

PROPONE  

 

- Di prendere atto della costituzione del Tavolo Tecnico ATS e OO.SS., per l’analisi delle 
tabelle di equiparazione del personale dell’ex IPAB Fondazione San Giovanni Battista di 



Ploaghe al profilo professionale del Servizio Sanitario Nazionale, composto con i nominativi 
di seguito indicati: 
 
Componenti Parte Aziendale 
 

� Dr. Gianfranco Manca, Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
ASSL Sassari 
 

� Sig.ra Vittoria Pinna, Collaboratore Amministrativo Professionale, P.O. “Relazioni 
Sindacali, Normativa Giuridica e Gestione Fondi” - Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane ASSL Sassari 

 
� Sig.ra Katia Spanedda, Collaboratore Amministrativo Professionale, P.O. 

“Reclutamento del Personale e Mobilità” - Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane ASSL Sassari 

 
� Dott.ssa Maria Vincenza Costeri, Collaboratore Amministrativo Professionale – 

Direzione Amministrativa ATS 
 

� Sig. Francesco Catta, Assistente Amministrativo – Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane ASSL Sassari 
 

 
Componenti Parte Sindacale 
 

� CGIL FP:  Pier Paolo Spanedda e Laura Sanna 
 

� CISL Fp:  Antonio Monni e - Antonello Serra 
 

� UIL FPL:  Augusto Ogana, Antonella Becciu e Gavino Pinna 
 

� FSI-USAE:  Campus Mariangela e Sini Mario 
 

� NURSING UP:  Gianluca Chelo e Alessandro Nasone 
 

� NURSIND:   Fausta Pileri 
 

� RSU:  Antonio Canalis 
 
 

- Di prendere atto, inoltre, del verbale, redatto, in data 10 novembre 2017, della riunione del 
Tavolo Tecnico sopracitato, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale. 

- Di prendere atto che nella succitata riunione le parti pubblica e sindacale hanno approvato 
una tabella definitiva di equiparazione dei singoli dipendenti dell’Ex Ipab San Giovanni 
Battista di Ploaghe ai profili previsti nel CCNL del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito 
della prevista incorporazione del personale nell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Regione Sardegna, che si allega in copia al presente provvedimento. 

- Di dare atto che l’unica variazione prevista rispetto alle tabelle di equiparazione allegate al 
Piano di Incorporazione già inviato alla Giunta Regionale per l’approvazione, riguarda la 
posizione di un dipendente per il quale era stato ipotizzato l’inquadramento nel ruolo 
Dirigenziale mentre le risultanze del tavolo prevedono un inquadramento nel ruolo del 
personale del Comparto Sanità;  



  

- Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Sassari; 

 
-  Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 
 

- 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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