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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N° _______
DEL _____________
618
19/07/2019

Proposta n. 678 del 16/07/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo
Oggetto: differimento del termine di decorrenza dell’incarico di funzione conferito alla
dott.ssa Iris Mura con deliberazione n. 585 del 29/06/2019, recante “Attribuzione incarichi di
funzione afferenti al Dipartimento Risorse Umane -integrazione deliberazione n. 444 del
07.06.2019”

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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Istruttore e
Responsabile del
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Dott.ssa Debora Steri
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Dott.ssa Luciana Pinna
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Dott.ssa Maria Fannì Pittau
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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.
n. 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. 80 del 30 gennaio 2019, con la quale è stato conferito al
Dott. Luciano Oppo, l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
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;
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”;
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 Regolamento generale per la protezione dei dati personali
(UE) n. 2016/679 e il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo;
VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733 del 28
giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda per la
Tutela della Salute attribuito al dott. Fulvio Moirano;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante “Individuazione del
delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o impedimento dei titolari”;
PREMESSO che con deliberazione n. 585 del 29/06/2019, recante “Attribuzione incarichi di funzione afferenti
al Dipartimento Risorse Umane - integrazione deliberazione n. 444 del 07.06.2019”, è stato attribuito l’incarico
di funzione denominato “Gestione fiscale Rapporti Convenzionali”, alla dott.ssa Iris Mura, a far data dal
01/07/2019;
VISTA la comunicazione prot. n. NP/2019/38834 del 11/07/2019, a firma del dott. Marco Biagini, Direttore
SC Medicina Convenzionata, con la quale si richiede il differimento del termine di decorrenza del predetto
incarico di funzione, dal 01/07/2019 al 16/07/2019, al fine di consentire il passaggio di consegne tra la
dott.ssa Mura e il precedente titolare dell’incarico di funzione in argomento;
VISTO il nulla osta del Direttore Generale F.F. al differimento del termine di cui trattasi, agli atti della SC
Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover differire al 16/07/2019 il termine di decorrenza dell’incarico
di funzione, denominato “Gestione Fiscale Rapporti Convenzionali”, conferito alla dott.ssa Iris Mura a far
data dal 01/07/2019 con deliberazione n. 585 del 29/06/2019, confermando ogni altro effetto della citata
deliberazione;

PROPONE
1. DI DIFFERIRE al 16/07/2019 il termine di decorrenza dell’incarico di funzione denominato “Gestione
Fiscale Rapporti Convenzionali”, conferito alla dott.ssa Iris Mura, a far data dal 01/07/2019, con
deliberazione n. 585 del 29/06/2019, recante “Attribuzione incarichi di funzione afferenti al
Dipartimento Risorse Umane - integrazione deliberazione n. 444 del 07.06.2019”,
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2. DI CONFERMARE integralmente la predetta deliberazione nelle restanti parti non interessate dal
predetto differimento del termine;

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto 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
(Dott. Luciano Oppo)

OPPO LUCIANO
GIOVANNI
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Luciano Oppo
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FAVOREVOLE

[ ] FAVOREVOLE

[ x]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[ ]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[ ]

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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 F.F.
Dott. Stefano Lorusso

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Lorusso
Stefano
Data: 2019.07.18 22:19:52 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

2019al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 1907
__/__/____

03
08 2019
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ( o il suo
delegato)
Dott. / Dott.ssa ________________

SPANU FRANCESCO MARCO
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