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STRUTTURA PROPONENTE: FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”
Dott. Luciano Oppo
OGGETTO: comando presso l’AREUS di personale dipendente dell’ATS.

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.
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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 RESPONSABILE DELLA FUNZIONI DI COORDINAMENTO “AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”
Dott. Luciano Oppo

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 13.02.2017, con la quale è stata attribuita
al dott. Luciano Oppo la funzione di coordinamento dell’Area Tematica “Amministrazione del
personale – trattamento giuridico ed economico”
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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 pubblicità, 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;
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;
PREMESSO:
 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 55/10 del 13.12.2017, ha emanato direttive e
linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regionale dell’emergenza e urgenza della
Sardegna disponendo, tra l’altro, che “per il primo periodo di funzionamento dell’Azienda,
al fine di garantire il regolare e progressivo avvio della gestione dell’Areus nonché la
continuità dei servizi assistenziali, i costi dei fattori produttivi correlati all’attività svolta
dall’Areus siano anticipati dalla Azienda della Tutela della Salute (ATS), fatto salvo il diritto
al rimborso. A tale scopo, i servizi generali di supporto all’attività dell’Areus saranno svolti,
nel periodo di avvio e fino alla piena operatività della stessa, in forma congiunta dall’Areus
e l’ATS, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, anche facendo ricorso all’istituto del
comando di dipendenti dell’ATS appartenenti all’area del comparto e della dirigenza, al fine
di presidiare e gestire le funzioni strategiche e della tecnostruttura della nuova Azienda”;
 che, conseguentemente, per avviare i processi tecnico amministrativi indispensabili alla sua
costituzione, l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) ha
richiesto il comando, anche parziale, per un periodo di sei mesi, del personale dell’ATS
elencato nel prospetto allegato alla presente, da impiegare per le principali funzioni afferenti
la tecnostruttura e gli uffici di staff;
VISTI l’ articolo 21 del CCNL 08/06/2000 per l'area della dirigenza medica, l’art. 21 del contratto
1998/2001 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN, e
l'articolo 20 del contratto integrativo del CCNL 20/09/2001 per il personale del comparto, che
disciplinano l'istituto del comando;
VISTO l’art. 30, comma 2/sexies del D.Lgs 165/2001, concernente l’utilizzazione temporanea, da
parte delle pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, di personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
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RICHIAMATA la precedente nota ATS prot. n. 044855 del 29.12.2017 avente ad oggetto
“Personale ATS fase avvio AREUS – Riscontro nota prot. AREUS n. 50 del 22.12.2017”;
ACQUISITO l'assenso del personale interessato;
DATO ATTO che questa Azienda provvederà a corrispondere la retribuzione ai dipendenti
comandati e a richiedere all’AREUS il rimborso di tutti gli oneri, secondo quanto disposto dall'art.
70 del D.Lgs 165/2001;
PROPONE
1) DI COMANDARE presso l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, per
un periodo di sei mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2018 o da altra successiva data concordata
fra le Aziende interessate, il personale dell’ATS elencato nel prospetto allegato alla presente
deliberazione, per la percentuale oraria indicata a fianco di ciascun nominativo.
2) DI EVIDENZIARE che le indicate situazioni di comando saranno regolate dalle disposizioni
contrattuali e normative vigenti nonché dalle indicazioni regionali e da quelle espresse dall’ARAN e
dalla Funzione Pubblica in materia;
3) DI DARE ATTO che questa Azienda provvederà a corrispondere la retribuzione ai dipendenti
comandati, e a richiedere all’AREUS il rimborso di tutti gli oneri, secondo quanto disposto dall'art.
70 del D.Lgs 165/2001;
4) DI COMUNICARE l'adozione della presente agli interessati e al Direttore dell’AREUS per i
successivi adempimenti di competenza.
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori della ASSL interessate per gli
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONI DI COORDINAMENTO “AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”
Dott. Luciano Oppo
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco
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Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.01.24 11:05:30 +01'00'
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FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.01.30 18:57:19 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) elenco del personale comandato presso l’AREUS

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
======================================

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____
__/__/____
31 01 2018 al 15
02 2018
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________

LEI GAVINO
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