
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1346  del 16/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

OGGETTO:  Indizione  elezioni  dei  componenti  elettivi  dei  Comitati  di  Dipartimento
dell’Area di Staff e dell’Area Tecnico Amministrativa della Azienda per la Tutela della Salu-
te e nomina delle Commissioni elettorali.

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

L’istruttore

 Dott. Luciano Oppo  Firma apposta in calce
Il Responsabile del 
Procedimento

La presente Deliberazione prevede un impegno di  spesa a carico della  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.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                          NO [x]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  10  del  28.07.2006:  “Tutela  della  salute  e  riordino  del  Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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 del
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della 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 della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott.
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e
il Direttore Sanitario dell’Azienda per la tutela della salute;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9 marzo 2018, con la quale è stato confe-
rito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a de-
correre dal 16/03/2018;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Fun-
zionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di staff/giuridico
amministrative delle AA.SS.SS.LL;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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;

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare
l’art. 17 – bis, con il quale l’organizzazione dipartimentale viene individuata quale modello ordinario
di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie e vengono fissati i criteri generali per
la nomina del Direttore di Dipartimento nonché viene rinviata alla normativa regionale la disciplina
relativa alla composizione e alle funzioni del Comitato di Dipartimento;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative in materia di organizzazione dipartimentale ed in
particolare quanto previsto in materia:

 dalla L.R. 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sar-
degna)  così  come  modificata  la  Legge  Regionale  n.  17  del  27.07.2016:  “Istituzioni
dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto isti-
tuzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale;
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 dalle linee di Indirizzo per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda per la Tutela della Sa-
lute” di cui all’art. 9, comma 3, L.R. 10/2006 e ss.mm.ii, approvate in via definitiva con Deli-
berazione di Giunta Regionale n. 29/1 del 16/06/2017  

DATO ATTO che 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto
Aziendale dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con
Delibera n. 47/24 del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali
dettate con DGR n. 29/1 del 16 giugno 2017;

 l’art. 25 dell’Atto Aziendale definisce la composizione, le competenze e l’organizzazione dei
Comitati di Dipartimento;

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1072 del 5 ottobre 2018 è stato approvato il re-
golamento aziendale, che disciplina l’attività dei Dipartimenti sanitari, tecnici e amministrati-
vi aziendali ivi comprese le modalità di funzionamento dei Comitati di Dipartimento nonché
le modalità di elezione delle componenti elettive analiticamente dettagliate nell’allegato n. 1
al Regolamento intitolato “Disciplinare per l’elezione della rappresentanza dei dirigenti me-
dici/veterinari, sanitari, tecnici, professionali ed amministrativi, e del personale del compar-
to, nei comitati di dipartimento dell’azienda per la tutela della salute”;

CONSIDERATO  che  occorre  procedere  all’elezione  dei  componenti  elettivi  dei  Comitati  di
Dipartimento relativamente ai Dipartimenti ATS già formalmente costituiti ed attivi la cui Direzione,
ai  sensi  dell’art.  24  del  Regolamento  ATS sul  conferimento,  la  revoca  e  la  graduazione  degli
incarichi  dirigenziali,  è  stata   affidata  dal  Direttore  Generale  in  via  provvisoria  “per  il  tempo
necessario  a  formare  il  Regolamento,  costituire  il  Comitato,  e  garantire  il  funzionamento  del
Dipartimento secondo la previsione normativa” e nello specifico per i seguenti Dipartimenti:

 Dipartimento di Staff
 Dipartimento Affari Generali e Committenza
 Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
 Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie
 Dipartimento Area Tecnica
 Dipartimento Risorse Umane
 Dipartimento ICT

RILEVATO che il Disciplinare per le elezioni delle componenti elettive del Comitato di Dipartimento
prevede tra l’altro che:

Art. 5 “Indizione delle elezioni”: 
Nella  prima fase di attivazione dei Dipartimenti,  le prime elezioni sono indette dal Direttore
Generale,  con  convocazione  elettorale  almeno  30  giorni  prima  della  data  fissata  per  le
operazioni di voto.
Il  provvedimento  di  indizione  dell’elezione  deve  essere  pubblicato  all’albo  pretorio  on-line
dell’Azienda nel rispetto delle tempistiche legali sulla pubblicazione dell’atto nonché pubblicato
sul sito intranet Aziendale per i 20 giorni consecutivi antecedenti il giorno fissato per le elezioni.

Art. 6 “Commissione elettorale”: 
Contestualmente  alla  indizione  delle  elezioni  il  Direttore  Generale  nomina la  Commissione
Elettorale (…)
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Considerata la dimensione dell’ATS e la vastità del territorio in cui essa si articola, al fine di
garantire il corretto governo dei compiti cui è preposta, ciascuna Commissione elettorale potrà
essere deputata alla gestione delle operazione di voto fino ad un massimo di 4 Dipartimenti per
singola tornata elettorale.

I componenti della Commissione sono tre, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con
funzioni di segretario, e sono scelti tra i Dirigenti e tra il personale inquadrato in categoria non
inferiore  alla  C,  dipendenti  dell’Azienda  e  che  non  risultino  assegnati  al/ai  Dipartimento/i
interessato/i.

VISTO lo schema di avviso interno per la convocazione delle assemblee elettorali per l'elezione
della  componente  elettiva  dei  comitati  dei  Dipartimenti  dell’Area  di  Staff  e  dell’area  Tecnico
Amministrativa della Azienda per la Tutela della Salute, allegato n. 1 al presente provvedimento di
cui forma parte integrante e sostanziale.

RITENUTO alla luce di quanto sopra riportato:

 di dover indire le elezioni delle componenti elettive del Comitato di Dipartimento  relative ai
Dipartimenti dell’Area di Staff e dell’Area Tecnico Amministrativa della Azienda per la Tutela
della Salute

 di  nominare  contestualmente  n.  2  Commissioni  elettorali  preposte  alle  attività
analiticamente  dettagliate  nel  Disciplinare  per  le  elezioni  delle  componenti  elettive  del
Comitato di Dipartimento assegnando a ciascuna la  gestione delle operazione di voto fino
ad un massimo di 4 Dipartimenti per singola tornata elettorale;

 di approvare l’avviso interno per la convocazione delle assemblee elettorali; 

PROPONE

1) DI INDIRE  le elezioni  delle  componenti  elettive del Comitato di  Dipartimento relative ai
Dipartimenti dell’Area di Staff e dell’Area Tecnico Amministrativa della Azienda per la Tutela
della Salute  e nello specifico per i seguenti Dipartimenti:

 Dipartimento di Staff

 Dipartimento Affari Generali e Committenza

 Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica

 Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie

 Dipartimento Area Tecnica

 Dipartimento Risorse Umane

 Dipartimento ICT

2) DI FISSARE di fissare la data delle elezioni per il giorno 20 novembre 2018 con inizio delle
operazioni di voto alle ore 09.00 e chiusura dei seggi alle ore 17.00;
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3) DI  NOMINARE  le  seguenti  commissioni  elettorali preposte  alle  attività  analiticamente
dettagliate  nel  Disciplinare  per  le  elezioni  delle  componenti  elettive  del  Comitato  di
Dipartimento:

COMMISSIONE ELETTORALE N. 1

deputata alla  gestione delle  operazione di  voto del  Dipartimento di  Staff,  Dipartimento
Affari  Generali  e  Committenza,  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e
Logistica e del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie:

PRESIDENTE: 

Sig. Paolo Curreli – Coll.re Amministrativo Esperto - SC Trattamento Giuridico Economico 

(Supplente: Dott.ssa Tomasa Pina Gioi Dirigente Amm.vo c/o SC Staff di Area Lanusei)

COMPONENTE:

Dott.  Franco Carta – Coll.re Amministrativo Esperto Dipartimento di Salute Mentale ASSL
Lanusei

(Supplente: Sig.ra Lucia Podda -   Coll.re Amministrativo - SC Medicina Convenzionata)

COMPONENTE-SEGRETARIO:

Sig. Dino Sotgia -  Assistente Amministrativo - SC Trattamento Giuridico Economico

COMMISSIONE ELETTORALE N. 2

deputata  alla  gestione  delle  operazione  di  voto  del  Dipartimento  Area  Tecnica,
Dipartimento Risorse Umane e Dipartimento ICT:

PRESIDENTE: 

Dott. Luca Pisano – Coll.re Amministrativo Dipartimento Affari Generali e Committenza

(Supplente: Dott.ssa Rosalba Muscas Direttore SC Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Oristano)

COMPONENTE: 

Dott. Giuseppe Melis – Dirigente Amministrativo SC Servizio Giuridico-Amministrativo di
Area ASSL Oristano

(Supplente: Dott.ssa Manuela Sinis - Coll.re Amm.vo SC Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Oristano)

COMPONENTE-SEGRETARIO: 

Dott.ssa Maria Gavina Daga – Coll.re  Amministrativo Esperto -  Dipartimento Gestione
Accentrata degli Acquisti e Logistica

(Supplente: Dott. Fabrizio Sinis - Coll.re Amm.vo SC Funzione di Committenza - Contrattualistica e Verifiche
Amministrative)

4) DI  STABILIRE che  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Disciplinare  per  le  elezioni  delle
componenti elettive del Comitato di Dipartimento sopra richiamato le Commissioni elettorali
procederanno alla definizione dell'ubicazione e della composizione dei seggi elettorali;
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5) DI  APPROVARE l’avviso  interno  per  la  convocazione  delle  assemblee  elettorali  per
l'elezione  della  componente  elettiva  dei  comitati  dei  Dipartimenti  dell’Area  di  Staff  e
dell’area Tecnico Amministrativa della Azienda per la Tutela della Salute, allegato n. 1 al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

6) DI  TRASMETTERE il  presente provvedimento ai  Dipartimenti  aziendali  interessati  dalle
elezioni  dei  componenti  elettivi  dei  Comitati  di  Dipartimento  e  ai  componenti  delle
Commissioni Elettorali;

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento 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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

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 incom-
patibilità 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;

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 [ ]
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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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. avviso interno per la convocazione delle assemblee elettorali per l'elezione della componente elettiva
dei comitati dei dipartimenti dell’area di staff e dell’area tecnico amministrativa della azienda per la tutela
della salute.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 nessuno

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo
delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________                                     
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