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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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott. Luciano Oppo 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
Dott. Luciano Oppo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

Proposta n. 33 del 21.01.2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
Dott. Luciano Oppo 

n. __________ del 

________ 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE 

OGGETTO: Scorporo del personale operante presso le Centrali Operative 118 di 
Cagliari e Sassari dall’Azienda per la Tutela della  Salute della Sardegna (ATS) 
all’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza dell a Sardegna (AREUS)  
 

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

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

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)”; 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e 
dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. 
Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino 
al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 
della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, 
eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

 
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 ASL1 Sassari 
ATS; 

 
VISTA la D.G.R. n. 55/10 del 13/12/2017 avente ad oggetto “Norme urgenti per la riforma 
del sistema sanitario regionale - Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e 
linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della 
Sardegna (AREUS), approvata in via definitiva con D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, con la 
quale la Regione ha disposto, da parte dell’AREUS, la definizione del primo programma 
operativo e del modello funzionale dell’Azienda;  
 
RICHIAMATO quanto disposto nella citata D.G.R. 55/10 del 13/12/2017 in tema di 
personale e rilevato, in particolare, le disposizioni che prevedono, in prima applicazione: 
 

• il transito delle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari sotto la gestione diretta 
di AREUS; 

 
• per il personale assegnato ai servizi a gestione diretta, il subentro dell’AREUS nei 

rapporti di lavoro vigenti tra il personale e le Aziende di origine; 
 

• la definizione, da parte dell’ ATS, di un quadro riepilogativo del personale 
interessato, evidenziando il numero dei contratti, il tipo e la durata degli stessi 
nonchè le relative qualifiche; 
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• la quantificazione dei costi e la determinazione dei fondi contrattuali correlati al 
personale transitato in AREUS sulla base della normativa vigente (fondi 
contrattuali, TFR, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, ecc…); 

 
DATO ATTO che l’ATS ha predisposto il predetto quadro riepilogativo del personale 
assegnato e operante presso le Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, che viene 
allegato alla presente deliberazione sotto la voce “Allegato 1”; 
 
RITENUTO di dover procedere, in aderenza alle disposizioni regionali sopra richiamate, 
allo scorporo  del personale operante presso le Centrali Operative 118 di Cagliari e 
Sassari di cui all’”Allegato 1” della presente deliberazione, dall’ATS all’AREUS, con 
decorrenza dal 1.02.2019; 
 
DATO ATTO CHE  in relazione all’indicato scorporo sono stete informate (con trasmissione 
degli elenchi del personale) le OO.SS. del Comparto e della Dirigenza con nota ATS prot. 
n. PG/2018/0407677 del 28.12.2018 e che non risulta pervenuta alcuna osservazione in 
merito; 
 
RILEVATO  che l’AREUS, alla data del 1.02.2019, subentra all’ATS  nella titolarità dei  
rapporti giuridici in essere col personale di cui all’”Allegato 1” della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO  delle disposizioni indicate dalla citata D.G.R.  55/10 del 13/12/2017 che 
prevedono che l’AREUS, successivamente alla piena esecutività delle attività di scorporo 
del personale, potrà procedere, sentite le organizzazioni sindacli, all’acquisizione di 
eventuali istanze da parte dei dipendenti transitati per essere ricollocati nell’ATS; 
 
EVIDENZIATO che le procedure relative alla determinazione della quota dei fondi 
contrattuali costituiti per il personale dipendente trasferito all’AREUS a seguito dello 
scorporo nonchè i dati riguardanti i debiti o eccedenze di orario, i residui ferie ed eventuali 
circostanze e situazioni inerenti il rapporto di lavoro degli operatori coinvolti dallo scorporo 
verranno definiti con successivo provvedimento congiunto ATS -AREUS da ratificarsi con 
atto deliberativo da parte di ciascuna Azienda; 
 
RITENUTO che, al fine di minimizzare l’impatto e le conseguenze che possono determinarsi 
sulle attività di assistenza e le attività di gestione per effetto dello scorporo/incorporazione 
del personale operante presso le Centrali operative 118, l’ATS si rende disponibile ad 
attivare specifiche convenzioni con AREUS finalizzate a garantire, per un periodo transitorio,  
attività su specifici adempimenti amministrativi e contabili (elaborazioni delle retribuzioni, 
adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei fondi ecc..) nonchè la presenza degli 
operatori che attualmente, a vario titolo, garantiscono la turnistica giornaliera presso le 
centrali 118 di Sassari e Cagliari; 
 
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17; 
 
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area 
comparto;  

PROPONE 
 

• di procedere , in aderenza alle disposizioni regionali richiamate in premessa, allo 
scorporo  del personale operante presso le Centrali Operative 118 di Cagliari e 
Sassari di cui all’”Allegato 1” della presente deliberazione, dall’ATS all’AREUS, con 
decorrenza dal 1.02.2019; 

 
• di dare atto che l’AREUS, alla data del 1.02.2019, subentra all’ATS  nella titolarità 

dei  rapporti giuridici in essere col personale di cui all’”Allegato 1” della presente 
deliberazione; 



 
 
 

 
Pagina 4 di 5 

• di prendere atto delle disposizioni indicate dalla citata D.G.R.  55/10 del 
13/12/2017 che prevedono che l’AREUS, successivamente alla piena esecutività 
delle attività di scorporo del personale, potrà procedere, sentite le organizzazioni 
sindacali, all’acquisizione di eventuali istanze da parte dei dipendenti transitati per 
essere ricollocati nell’ATS; 

 
• di dare atto  che le procedure relative alla determinazione della quota dei fondi 

contrattuali costituiti per il personale dipendente trasferito all’AREUS a seguito 
dello scorporo nonchè i dati riguardanti i debiti o eccedenze di orario, i residui ferie 
edeventuali circostanze e situazioni inerenti il rapporto di lavoro degli operatori 
coinvolti dallo scorporo, verranno definiti con successivo provvedimento congiunto 
ATS -AREUS da ratificarsi con atto deliberativo da parte di ciascuna Azienda; 
 

• di evidenziare che, al fine di minimizzare l’impatto e le conseguenze che possono 
determinarsi sulle attività di assistenza e le attività di gestione per effetto dello 
scorporo/incorporazione del personale operante presso le Centrali operative 118, 
l’ATS si rende disponibile ad attivare specifiche convenzioni con AREUS finalizzate 
a garantire, per un periodo transitorio,  attività su specifici adempimenti 
amministrativi e contabili (elaborazioni delle retribuzioni, adempimenti fiscali e 
previdenziali, gestione dei fondi ecc..) nonchè la presenza degli operatori che 
attualmente, a vario titolo, garantiscono la turnistica giornaliera presso le centrali 
118 di Sassari e Cagliari; 

 
• di dare atto e specificare  che l’efficacia delle procedure di scorporo assunte col 

presente provvedimento è subordinata all’approvazione delle stesse da parte 
dell’AREUS, attraverso propria deliberazione di presa d’atto; 

 
• Di trasmettere il presente atto all’Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza 

della Sardegna (AREUS), all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ed al Collegio Sindacale ATS; 

 
• di trasmettere  il presente provvedimento, corredato di tutti gli allegati, al Servizio 

Trattamento giuridico ed Economico per i provvedimenti conseguenti 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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

Dott. Luciano Oppo 
 
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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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 ___/___/_____ 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 

“Allegato 1” Elenco del personale assegnato e operante presso le Centrali Operative 118 di Cagliari 
e Sassari al 31.01.2019 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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