
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

Proposta n° 1131 del 18.07.2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di Parte Pubblica dell’ATS Sardegna abilitata alla 
contrattazione collettiva integrativa in sede aziendale con le rappresentanze sindacali dell’area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa e del Personale del Comparto. 

 

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]  
     
 

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

UtenteAsl1
Font monospazio
suo delegato

UtenteAsl1
Font monospazio
965                     11/08/2018



 
 

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 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 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; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino nel 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre  2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL N. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 
stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL Sassari/ATS; 
 
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”; 
 
RICHIAMATO l’art 10, c. 1 del CCNL del 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria e della 
Dirigenza SPTA “Composizione delle delegazioni” che prevede la costituzione della delegazione 
trattante di parte pubblica; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 8, commi 1 e 4 del CCNL del 21.05.2018 del Comparto Sanità 
“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” che stabilisce che “ la contrattazione 
collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente 
CCNL, tra la delegazione sindacale (RSU e i rappresentanti Territoriali delle OO.SS. di categoria 
firmatarie del CCNL) e i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 
Presidente;  
 
DATO ATTO  che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, per la contrattazione 
collettiva,  sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;  



 
 

RAVVISATA la necessità di individuare la delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, così 
come segue:  

- Presidente - Direttore Generale ATS o suo sostituto Direttore Amministrativo ATS; 

- Direttore dell’ASSL di Lanusei o suo sostituto Direttore dell’ASSL di Oristano; 

- Direttore dell’ASSL di Sassari o suo sostituto Direttore dell’ASSL di Cagliari; 

- Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Direttore della Struttura Complessa 
Trattamento Giuridico ed Economico o suo sostituto Direttore Struttura Complessa Ricerca 
e Selezione delle Risorse Umane; 

- Direttore Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali o suo 
sostituto Direttore Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Area – Carbonia; 

Di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante verranno assicurate da un funzionario del 
ruolo amministrativo in servizio nell’ambito del Dipartimento Risorse Umane. 

DATO ATTO  che la predetta composizione potrà essere integrata di volta in volta con altri 
componenti esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati ovvero da ulteriori soggetti 
rappresentanti dei titolari degli uffici interessati alle trattative;  

 

PROPONE 
 

• Di dover procedere alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
come di seguito riportato: 
 
- Presidente - Direttore Generale ATS o suo sostituto Direttore Amministrativo ATS; 

- Direttore dell’ASSL di Lanusei o suo sostituto Direttore dell’ASSL di Oristano; 

- Direttore dell’ASSL di Sassari o suo sostituto Direttore dell’ASSL di Cagliari; 

- Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Direttore della Struttura Complessa 
Trattamento Giuridico ed Economico o suo sostituto Direttore Struttura Complessa Ricerca 
e Selezione delle Risorse Umane; 

- Direttore Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali o suo 
sostituto Direttore Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Area – Carbonia; 

Di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante verranno assicurate da un funzionario 
del ruolo amministrativo in servizio nell’ambito del Dipartimento Risorse Umane. 

• Di dare atto che la predetta composizione potrà essere integrata di volta in volta con altri 
componenti esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati ovvero da ulteriori 
soggetti rappresentanti dei titolari degli uffici interessati alle trattative;  

• 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 [ ] 

 
 

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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