SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
623 DEL 19
07 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N° ____
__/__/____
Proposta n. 649 del 8 luglio 2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO Ricorso ex art 700 c.p.c. nanti al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, RACL
numero 1955/2019 - Presa d’atto del verbale di conciliazione redatto nell’udienza del 26 giugno
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.
Ruolo

Soggetto

Estensore e
Responsabile Dott.ssa Luciana Pinna
del
Procedimento
Il Direttore della
S.C. Sviluppo
Risorse Umane Dott.ssa Maria Fannì Pittau
e Relazioni
Sindacali

Firma Digitale
Firmato digitalmente da PINNA

PINNA LUCIANA LUCIANA
Data: 2019.07.19 11:15:29 +02'00'
PITTAU MARIA FANNI'

Firmato digitalmente da PITTAU
MARIA FANNI'
Data: 2019.07.19 11:25:29 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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 [ ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°205 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito
alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direzione della S.C. Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (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 e il Regolamento Europeo n°
679/2016;
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 oggetto
“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. 239 del 15 marzo 2019, previo espletamento della
procedura selettiva indetta con deliberazione n. 1150 del 12 novembre 2018, è stato conferito alla
dott.ssa Caterina Burrai, già titolare della SC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura SPDC 1 di
Cagliari, l’incarico di Direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Carbonia a
decorrere dal 1° aprile 2019;
RILEVATO che la Dr.ssa Burrai ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso ex art 700
c.p.c promosso nanti il Tribunale di Cagliari – Giudice del Lavoro - RACL 1955/2019;
DATO ATTO che nell’udienza del 14 giugno 2019, il Giudice, nell’espletamento del tentativo
obbligatorio di conciliazione, ha invitato le parti a valutare la possibilità di una definizione
conciliativa della lite, come da verbale di causa, rinviando all’udienza del 26 giugno per le
conseguenti valutazioni;
ATTESO CHE si e’ resa vacante la direzione della SC Cure Territoriali CSM/CAGLIARI 3 conferita
con deliberazione n. 234 del 15 marzo 2019;
CONSIDERATO che i legali della ricorrente hanno chiesto che venisse valutata la possibilità di
conferire alla dott.ssa Burrai l’incarico resosi disponibile;
DATO ATTO che la dott.ssa Burrai ha conseguito l’idoneità anche per il suddetto incarico;
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ATTESO che le parti nell’ottica di una composizione bonaria della lite addivenivano pro bono pacis
e senza riconoscimento alcuno delle reciproche posizioni e pretese ad un accordo sottoscritto il 26
giugno 2019, agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
RITENUTO di dover prendere atto del verbale di conciliazione n. 261/2019 del 26 giugno 2019 del
Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro- RACL 1955/2019 e di tutte le condizioni e termini
di accordo in esso contenuti;
ACQUISITO il parere legale recante prot. NP 2019/40331 del 19/07/2019 a firma del Direttore
della SC Affari Legali, agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
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;
PROPONE


di prendere atto e ottemperare al verbale di conciliazione n. 261/2019 del Tribunale
Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro – RACL 1955/2019 e di tutte le condizioni e termini
di accordo in esso contenuti.



di conferire, a decorrere dal 27 giugno 2019, alla dott.ssa Caterina Burrai l’incarico di
struttura complessa Cure Territoriali CSM/Cagliari 3 ricomprendente tutti i comuni del
Distretto Cagliari Ovest come definito con deliberazione n. 300 del 4 aprile 2019,
attualmente non presidiata.



di annullare conseguentemente la deliberazione n. 239 del 15 marzo 2019 e la
determinazione dirigenziale n. 4554 del 7 giugno 2019.



di dare atto che l’incarico, di durata quinquennale, rinnovabile, sarà regolato dal relativo
contratto, stipulato ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. Dirigenza Medica e Veterinaria del
Sistema Sanitario Nazionale.



di dare atto che, a far data dall’attribuzione dell’incarico, alla dott.ssa Burrai è
riconosciuta una retribuzione commisurata alla graduazione delle funzioni assegnate
all’incarico, pari a punti 55.




di trasmettere il presente provvedimento 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

OPPO LUCIANO GIOVANNI

Firmato digitalmente da OPPO LUCIANO GIOVANNI
Data: 2019.07.19 12:10:12 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Luciano Oppo

Firmato digitalmente da

OPPO LUCIANO GIOVANNI

Enrichens Francesco Enrichens Francesco

Data: 2019.07.19 13:25:43 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

Firmato digitalmente da OPPO LUCIANO
GIOVANNI
Data: 2019.07.19 12:13:37 +02'00'

[X]

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 FF

Dott. Stefano Lorusso

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente
da Lorusso Stefano
Data: 2019.07.19
13:34:36 +02'00'
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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

19
07 2019 al ___/___/_____
03 08 2019
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2019.07.19 13:50:39 +02'00'
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