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Proposta n. 1130 del 16.07.2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore della SC “Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione” della ASSL Cagliari.

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.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della
Salute.
SI [ ]
NO [X ]
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]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9 marzo 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. 205 del 9 febbraio 2018 di attribuzione
dell’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla Dott.ssa
Maria Fannì Pittau;
ATTESO 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;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di
staff/giuridico amministrative delle AA.SS.SS.LL;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC afferenti al Dipartimento Risorse Umane”;
EVIDENZIATO che con la direttiva NP n. 85766 del 11 ottobre 2017, la direzione strategica ATS
ha ritenuto opportuno, a fronte di un forte mutamento organizzativo come quello in itinere, di non
procedere, nemmeno in via 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 o 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;
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. recante riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il
Codice in materia di trattamento dei dati personali;
DATO ATTO che a far data dal 1° luglio 2018 il titolare dell’incarico ad interim di Direzione della
SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASSL Cagliari, Dott. Giorgio Carlo Steri ha
cessato il suo incarico per pensionamento;
VISTA la nota NP/48625 del 9.07.2018 con cui il Direttore dell’ASSL Cagliari, nel rappresentare la
necessità di assicurare i servizi sanitari, il governo e la regolare gestione delle attività proprie della
struttura di cui sopra, propone alla Direzione ATS di conferire ad interim l’incarico vacante al dott.
Gian Mauro Vinci, già titolare del medesimo incarico presso la ASSL di Carbonia;

RITENUTO opportuno, nell’attuale fase organizzativa dell’ATS, propedeutica al riassetto
strutturale e funzionale espresso dall’Atto Aziendale, assicurare la piena funzionalità 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 SC e con provata esperienza di gestione
dei processi afferenti il suddetto Servizio;
ATTESO che a tal fine è stato individuato il Dott. Gian Mauro Vinci, Direttore della SC” Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione” (SIAN) della ASSL di Carbonia che ha dato la disponibilità a
ricoprire ad interim l’incarico in oggetto;
SENTITO il Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna che si è espresso favorevolmente;
RIMARCATO che il Dott. Gian Mario Vinci manterrà l’incarico di direzione della SC “Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASSL di Carbonia;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento opportuno e necessario, per le motivazioni
sopra esposte, e nelle more dell’attuazione 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, come modificato dall’art. 11 CCNL
Quadriennio 2002 – 2005, di Direttore della SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della
ASSL Cagliari, al dott. Gian Mario Vinci, Direttore dell’ omonima SC della ASSL di Carbonia;

PROPONE
1) DI ATTRIBUIRE, nelle more dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo derivante
dall’adozione dell’Atto Aziendale, a decorrere dall’adozione del presente provvedimento,
l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(SIAN) della ASSL Cagliari, al dott. Gian Mario Vinci, Direttore dell’ omonima SC della ASSL di
Carbonia, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del
08.06.2000, come modificato dall’art. 11 CCNL Quadriennio 2002 – 2005;
2) Di DARE ATTO che il Dott. Gian Mario Vinci mantiene la titolarità dell’incarico di Direttore
della SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASSL di Carbonia;
3) DI DARE ATTO che l’attribuzione del predetto incarico non comporta impegno di spesa a
carico del bilancio ATS e pertanto non riveste rilevanza contabile;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto, corredato dei suoi allegati, alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line dell’Azienda per Tutela della Salute ATS- Sardegna
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
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Per le motivazioni sopra riportate
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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

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
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

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