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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________ 

 

Proposta n.  826 del 15/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO RISORSE UMANE – S.C. TRATTAMENTO 
GIURUDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: Proroga collaborazione presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della RAS per progetto obiettivo ai sensi del DGR 1/11 del 2005 – Risk Management in 
Regione Sardegna - Dott.ssa Maria Paola Pilloni, Collaboratore Professionale Sanitario, 

infermiera. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Maria Eligia Pillitu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Luciano Oppo 

 
Il Responsabile della SC 
Trattamento Giuridico ed 
economico 

Dott. Luciano Oppo 

 

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

SI [   ]                         NO [  x ] 
 

 

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURUDICO ED ECONOMICO 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed 
alle Strutture di Staff/Giuridico -Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 
 

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale il Dott. Luciano Oppo è stato 
nominato Direttore della Struttura Complessa “Trattamento Giuridico ed Economico” 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATA altresì la delibera del Direttore Generale n. 372 del 09.03.2018 con la quale 
è stato attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con 
attribuzione del relativo incarico al Dr. Luciano Oppo; 
 
VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 
di attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 657 del 17 
novembre 2016 della ex ASL di Sanluri, alla Dott.ssa Maria Paola Pilloni, collaboratore 
professionale sanitario – infermiera è stata concessa l’autorizzazione a collaborare al 
progetto obiettivo per lo svolgimento delle attività di supporto “All’individuazione di un 
modello regionale per il Risk Management in Regione Sardegna” di cui alla deliberazione  
DGR n. 1/11 del 18/01/2015 con decorrenza 11 novembre 2016  per un periodo di 18 
mesi, con un impegno lavorativo settimanale di 36 ore. 

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della RAS con nota prot. n. 11892 dell’11/05/2018, ha presentato la 
proposta di  proroga, che si allega come parte integrante del presente atto, al progetto 
obiettivo come sopra meglio specificato, con decorrenza 12 maggio 2018 e fino al 20 
dicembre 2018, data eventualmente prorogabile con accordo tra le parti, e sempre con un 
impegno lavorativo settimanale di 36 ore;  
 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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VISTO l’art. 20 del CCNL integrativo del 20.09.2001 per il personale del Comparto del 
SSN, che disciplina l’istituto del comando; 
 
RITENUTO di dover procedere all’accoglimento della richiesta di proroga della 
collaborazione al progetto obiettivo presso dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della RAS, dalla Dott.ssa Maria Paola Pilloni, collaboratore 
professionale sanitario – infermiera, per il periodo 12 maggio 2018 - 20 dicembre 2018, 
eventualmente prorogabile con accordo fra le parti,  
 

 
PROPONE 

 
1) DI ESPRIMERE l’assenso alla proroga della collaborazione presso l’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS per il progetto obiettivo ai sensi del 
DGR 1/11 del 2005 – Risk Management in Regione Sardegna della Dott.ssa Maria Paola 

Pilloni, Collaboratore Professionale Sanitario, infermiera. 
 
2) DI DARE ATTO che  il periodo di proroga alla collaborazione decorrerà dal 12 maggio 

2018  fino al 20 dicembre 2018, periodo eventualmente prorogabile con accordo tra le 
parti, e comporterà un impegno lavorativo settimanale di 36 ore. 

 
3) DI STABILIRE che per tutto il periodo della collaborazione sarà sospesa la 

corresponsione dell’indennità di coordinamento, parte fissa e variabile, di cui alla 
deliberazione  della ex Asl di Sanluri n. 687 del 18 dicembre 2015. 

 
4) DI STABILIRE che gli oneri economici saranno a carico dell’Amministrazione 

Regionale e verranno rimborsati all’Azienda nell’ambito dei provvedimenti di 
assegnazione del Fondo Regionale, previa presentazione della rendicontazione 
annuale alla Direzione Generale della Sanità. 

 
5) DI COMUNICARE il presente provvedimento l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della RAS e alla dipendente interessata; 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
          TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
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 

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 

 
 

1) 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. _11892___ del  11/05/2018  del Direttore Generale RAIS  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS dal __/__/____ al __/__/____  
 
Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
24 05 2018     08 06 2018


		2018-05-15T09:42:00+0200
	PILLITU MARIA ELIGIA


		2018-05-15T14:15:58+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-05-15T14:16:39+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-05-21T09:54:58+0200
	Lorusso Stefano


		2018-05-23T09:22:17+0200
	Enrichens Francesco


		2018-05-24T15:03:25+0200
	Moirano Fulvio


		2018-05-24T16:03:50+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




