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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDELCOM n. 16 del 09/08/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
Dott. Andrea Marras 

 

OGGETTO: Presa d’Atto Deliberazione dell’A.O.U. di Sassari n. 655 del 08/08/2019 ed 
approvazione Schema di Convenzione avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la Tutela della Salute per prestazioni 
professionali presso l’U.O. di Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei”. 

 

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 Dott.ssa Daniela D'Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Andrea Marras 
 

 
Responsabile 
della Struttura 
proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           
        SI [  ]                            NO [  ]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [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 DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 del 
5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per 
lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS 
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018, con la quale è stato nominato 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e s.m.i.; 
 
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 sussiste una grave carenza d’organico dovuta all’assenza a vario titolo di Dirigenti 
Medici della U.O. di Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei “Nostra Signora della Mercede”; 

 
CHE tale emergenza è stata ripetutamente segnalata, dal Direttore f.f. della U.O. di Pronto Soccorso 
del P.O. di Lanusei; 

 
PREMESSO che:  
- con Determinazione Dirigenziale n. 6422 del 25/07/18 è stato indetto Concorso Pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina 
Chirurgia Accettazione d’Urgenza e sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito 
del concorso con la Determinazione Dirigenziale n. 1708 del 28/02/2019; 

- con Determinazione n. 3305 del 18/04/2019 è stata indetta una procedura selettiva per soli titoli, 
per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza, da destinare a specifiche Strutture dell’ATS Sardegna e sono stati approvati gli atti 
e la graduatoria finale di merito con la Determinazione Dirigenziale n. 3733 del 09/05/2019; 

 

EVIDENZIATO che il numero di unità reclutate all’esito delle procedure assunzionali da ultimo 
espletate (menzionate nel precedente paragrafo), a causa delle numerose rinunce pervenute, non 
è sufficiente ad assicurare la copertura dei posti vacanti anche nella sede della ASSL di Lanusei; 
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ATTESO l’esito della procedura di mobilità intercompartimentale, preconcorsuale e preventivo 
all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali dell'ATS e delle altre aziende sanitarie regionali, per titoli 
ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità, 
per la copertura di n° 11 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza indetta con Determinazione ATS n. 5510 del 12/07/2019; 
 
ACCERTATA, nel frattempo, l’impossibilità di reperire tali professionalità con contratto di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato e non essendo sufficiente il ricorso a prestazioni aggiuntive da 
parte di Dirigenti Medici dell’U.O. interessata; 
 
CONSIDERATO che si è cercato di sopperire a tale carenza con prestazioni aggiuntive, tutt’ora in 
corso, da parte di d.m. afferenti alle U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di altre 
Aree ATS; 
 
RILEVATO altresì che, comunque, permane la grave e persistente carenza di organico necessario 
a garantire l’erogazione delle prestazioni assistenziali e che tale carenza rischia di pregiudicare il 
mantenimento dei Servizi attivi dell’U.O. succitata con conseguente impossibilità di garantire 
continuità nell’assistenza e nell’erogazione delle prestazioni ad essi connesse; 
 
VISTA la nota prot. PG/2019/223014 del 29/07/2019, con la quale la nostra ASSL chiedeva la 
disponibilità all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ad offrire prestazioni professionali nella 
branca di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza al fine di sostenere la continuità operativa 
dell’U.O. di Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei e di garantire una piena, immediata ed efficiente 
attuazione dei Livelli essenziali di assistenza; 

CHE l’AOU, tramite la U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza del Dott. Oppes, ha 
manifestato la sua disponibilità alla stipula di apposita Convenzione con decorrenza 01/08/2019 fino 
al 31/12/2019; 

DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha approvato con Deliberazione 
n.655 del 08/08/2019 la stipula e lo Schema di Convenzione avente ad oggetto “Convenzione tra 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la Tutela della Salute per prestazioni 
professionali presso l’U.O. di Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei”; 

RITENUTO doveroso e urgente dover procedere, a nostra volta, all’approvazione dello schema di 
convenzione su indicato, che si allega per fare parte integrante del presente atto; 
 

 
PROPONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione n.655 del 08/08/2019 con la quale l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari ha approvato la stipula e lo Schema di Convenzione avente 
ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’Azienda per la 
Tutela della Salute per prestazioni professionali presso l’U.O. di Pronto Soccorso del P.O. di 
Lanusei”; 

 
2) DI APPROVARE, a nostra volta, la stipula e l’allegato schema di convenzione con l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari per prestazioni professionali presso l’U.O. di Pronto 
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanusei, con decorrenza 01/08/2019 fino al 31/12/2019; 
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3) DI PRECISARE che la spesa occorrente all’attività prevista in convenzione sarà a carico della 
ASSL di Lanusei e verrà impegnata con successivo provvedimento sul budget anno 2019 – Ufficio 
Autorizzativo ASSL4 - conto n° A502040103 “Acquisti di Convenzioni Sanitarie”; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e 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 ASSL DI LANUSEI  

Dott. Andrea Marras 

 

 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PG/2019/223014 del 29/07/2019 

2) Deliberazione AOU di Sassari n.655 del 08/08/2019 

4) Schema di Convenzione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

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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