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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 210 del 05/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

 
OGGETTO:Concessione aspettativa senza assegni al Dott. Sechi Giuseppe Maria per 
l’assunzione dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza della Regione Lombardia con decorrenza dal 15.03.2019 e sino al 14.03.2022. 

 

 

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’istruttore 

Dott.ssa Maria Valeria Bodano  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC 
Trattamento 
Giuridico ed 
Economico 

Dott. Luciano Oppo  

 

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 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico -Amministrative delle AA.SS.SS.LL.;  
 
VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale il Dott. Luciano Oppo è stato nominato 
Direttore della Struttura Complessa “Trattamento Giuridico ed Economico” afferente al 
Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione n. 54/2019 del 12.02.2019 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza AREU della Regione Lombardia ha nominato il dirigente medico 
dell’ATS Sardegna, Dott. Sechi Giuseppe Maria, Direttore Sanitario dell’Azienda medesima, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e l’articolo 13,comma 2 della 
Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33; 
 
RICHIAMATI l’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e l’articolo 13,comma 2 della 
Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33 i quali prevedono che per accedere 
all’incarico di Direttore Sanitario è necessario possedere la laurea in medicina e chirurgia e di 
almeno un diploma di specializzazione e avere un'età inferiore a sessantacinque anni e 
dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni una qualificata esperienza dirigenziale 
caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 
finanziarie, presso la pubblica amministrazione, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o 
private, come previsto dal Decreto Legislativo n. 502/1992; 
 
VISTA l’istanza presentata in data 03.03.2019 ed acquisita al protocollo generale col num. 
PG/2019/72536 con la quale il Dott. Sechi Giuseppe Maria ha chiesto la concessione di un 
periodo di aspettativa senza assegni dal 15.03.2019 al 14.03.2022 a seguito della sua nomina a 
direttore sanitario dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza (AREU) Lombardia di cui 
alla deliberazione n. 54/2019 del 12/02/2019, sopra citata; 
 
VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna num.12 del 08/01/2019con 
la quale è stato conferito al dr. Sechi Giuseppe Maria l’incarico quinquennale di Direttore della 
Struttura complessa “Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL 
Cagliari”; 
 
VISTO l’art.18, comma 5 del CCNL della dirigenza medico veterinaria siglato in data 08/06/2000 il 
quale dispone che  “nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta 
alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale 
ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - 
presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del dlgs 
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29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica 
il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a 
tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate 
nel comma” e il comma  6 del citato articolo 18 CCNL il quale dispone altresì che  “… Al rientro in 
servizio , il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e 
valutazione di cui all’art. 31”; 

ATTESO che la  disposizione contrattuale sopra richiamata, determina il diritto al mantenimento 
del posto e dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Direzione di Presidio Ospedaliero 
Unico di Area Omogenea – ASSL Cagliari” attualmente in capo al dr. Sechi; 
 

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; 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17; 
 
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area Dirigenza 
medico – veterinaria; 

 

PROPONE  

1) DI PRENDERE ATTO della deliberazione n. 54/2019 del 12.02.2019con la quale il Direttore 
Generale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU della Regione Lombardia ha 
nominato il dirigente medico dell’ATS Sardegna, Dott. Sechi Giuseppe Maria, Direttore Sanitario 
dell’Azienda medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e 
l’articolo 13, comma 2 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33; 
 

2) DI ACCOGLIERE l’istanza prot. num.  PG/2019/72536 con la quale il Dott. Sechi Giuseppe 
Maria ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni dal 15.03.2019 al 
14.03.2022 a seguito della suddetta nomina;  
 
3) DI COLLOCARE il Dott Sechi Giuseppe Maria  in aspettativa senza assegni dal 15.03.2019 al 
14.03.2022 con diritto alla conservazione del posto e dell’incarico attualmente ricoperto di Direttore 
della Struttura Complessa “Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL 
Cagliari”; 
 
4) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Cagliari; 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti 
conseguenti ed 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 
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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 [ ] 

 

 

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 

 

 
 

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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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