
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

Proposta n. 1012 del 18.06.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
 

OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione, afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Sassari, al 
Dirigente Medico Dott. Roberto Puggioni - Direttore della S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione dell’ASSL di Oristano. 

 

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 

Il Direttore S.C. 
Sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni 
Sindacali 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 

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

SI [   ]                           NO [X ]     DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372  del 9.03.2018, con la quale è stato conferito 
al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a 
decorrere dal 16/03/2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943 del 05.10.2017 è stato 
approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e che la 
sopraindicata deliberazione e tutti gli allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale della RAS 
per la verifica di conformità di cui all’art. 9, c. 3 L.R. n° 10/2006 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che è stata adottata la DGR n° 47/23 in data 10/10/2017 recante “Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute. Verifica di conformità definitiva”; 
 
RILEVATO  che il processo di riorganizzazione aziendale conseguente all’approvazione del nuovo 
Atto Aziendale ha comportato la soppressione, riqualificazione o accorpamento di una o più 
Strutture Complesse con implicazioni sugli incarichi dei dirigenti aventi la titolarità delle stesse; 
 
RICHIAMATA la direttiva ATS in materia di incarichi temporanei, prot. n° NP 85766 del 
11.10.2017, in forza della quale la Direzione dell’ASSL di Sassari ritiene opportuno, in un quadro di 
forte mutamento organizzativo come quello attuale, anche al fine di evitare dispendio di tempo e di 
risorse a fronte del ristretto periodo temporale dell’incarico da conferire, di non procedere, 
nemmeno in via meramente transitoria, all’attribuzione di nuovi incarichi di direzione delle strutture 
prive di titolare, e di attribuire, in via eccezionale e provvisoria, ad interim, le funzioni di direzione 
delle strutture vacanti, ad un dirigente dell’ATS già titolare di una struttura omologa nella stessa 
ASSL ovvero in altra ASSL confinante o ricadente nell’ambito di un Area facente parte di zona 
territoriale oggetto di aggregazione in macroarea;  
 
RICHIAMATO l’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, come modificato 
dall’art. 11 del CCNL. Quadriennio 2002-2005, che regolamenta la sostituzione dei dirigenti assenti 
dal servizio per ferie, malattia o altro impedimento, ovvero nel caso di cessazione dal servizio; 
 
ATTESO che la SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, afferente al Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASSL di Sassari, a decorrere dal 01.06.2018, è privo di un Responsabile e che, in 
virtù degli adempimenti di competenza della Struttura, è necessario procedere all’individuazione in 
via temporanea e fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo ATS, di un dirigente 
aziendale di pari incarico dotato delle necessarie competenze al fine di garantire la funzionalità 
organizzativa; 
 
RICHIAMATA la nota mail, prot. n° NP/2018/40255 del 05.06.2018, con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Sassari, nel rappresentare la necessità di garantire le 
funzioni di autorità competente in sicurezza alimentare presso la struttura di cui sopra, propone 
l’attribuzione dell’incarico temporaneo ad interim di Direttore della SC “Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione” dell’ASSL di Sassari, al Dirigente Medico Dr. Roberto Puggioni – 
Direttore della SC “Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’ASSL di Oristano; 
 
RITENUTO opportuno, nell’attuale fase organizzativa dell’ATS, propedeutica al riassetto 
strutturale e funzionale disegnato dal nuovo Atto Aziendale, assicurare il presidio delle funzioni 
amministrative e gestionali della Struttura de quo attraverso l’attribuzione temporanea e 
provvisoria, ad interim, della funzione di direzione ad un dirigente già titolare di altro incarico di 
S.C. e con comprovata esperienza di gestione dei processi afferenti il suddetto Servizio; 
 
ATTESO che a tal fine è stato individuato il Dott. Roberto Puggioni, Direttore della SC “Servizio 



 
 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’ASSL di Oristano, che ha dato la disponibilità a 
ricoprire ad interim l’incarico in oggetto;  
 
DATO ATTO che il Dott. Roberto Puggioni manterrà l’incarico di Direttore della S.C. “Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’ASSL di Oristano; 
 
RITENUTO, pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte e nelle more della 
definizione del nuovo assetto organizzativo derivante dall’adozione dell’Atto Aziendale, attribuire 
l’incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005, di 
Direttore della S.C. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’ASSL di Sassari, al Dirigente 
Medico Dott. Roberto Puggioni – Direttore della S.C. “Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione” dell’ASSL di Oristano, a decorrere dall’adozione del presente provvedimento e fino 
all’effettiva implementazione delle strutture di cui al nuovo Atto Aziendale. 
 

PROPONE 
 

1. Di attribuire, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo derivante 
dall’adozione dell’Atto Aziendale, a decorrere dall’adozione del presente provvedimento e 
fino all’effettiva implementazione delle strutture di cui al nuovo Atto Aziendale, l’incarico 
temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-
2005, di Direttore della S.C. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’ASSL di Sassari, 
al Dirigente Medico Dott. Roberto Puggioni – Direttore della S.C. “Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione” dell’ASSL di Oristano;  
 

2. di dare atto che il Dott. Roberto Puggioni rimane titolare dell’incarico di Direttore della S.C. 
“Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’ASSL di Oristano;  
 

3.  di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico non da’ luogo alla corresponsione di  
alcun emolumento aggiuntivo. 
 

4. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 
5.  di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione 

Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la  la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Luciano Oppo 
 
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 [ ] 
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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 

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS 

Dott.  ____________________ 
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