
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____  DEL __/__/____

PDELCS n. 150 del 01/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei Di-
partimenti  dell’Azienda per la Tutela della Salute.

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.  Luca Pisano

Il Responsabile del
Procedimento

 Dott.ssa Angela Pingiori

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
        SI [  ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [  ]                          NO [X]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per
la  redazione  del  progetto  di  attivazione  dell’ARES  e  soggetto  competente  a  provvedere
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone
del dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  1020  del  19.09.2018  di
approvazione  del  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  dei  Dipartimenti
dell’Azienda per la Tutela della  Salute  che disciplina l’attività dei dipartimenti sanitari,  tecnici  e
amministrativi  aziendali  ivi  comprese  le  modalità  di  elezione  e  funzionamento  dei  Comitati  di
Dipartimento;

ATTESO  che i direttori sanitario ed amministrativo rappresentano la necessità di procedere alla
modifica del  regolamento vigente in quanto,  nonostante la legge 24/2020, all’art.  54,   preveda
l’entrata in vigore della stessa nel giorno della pubblicazione sul Buras, avvenuta il 24/09/2020,
non si può prescindere da un periodo  transitorio per portare a regime la nuova organizzazione  e
che per tale periodo è fondamentale poter disporre degli strumenti che consentano la regolarità
dell’attività amministrativa, senza interruzioni o sospensioni che possano pregiudicare l’erogazione
dei L.E.A.,

RILEVATO che l’atto aziendale di ATS Sardegna non è stato adottato compiutamente e che, ad
oggi, sono numerose le Strutture Complesse per le quali non vi è stata la nomina  del  Direttore
responsabile, ma sono governate da Responsabili facenti funzioni;

PRESO  ATTO  che  il  vigente  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  dei
Dipartimenti   dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  all'Art.  7  "Organismi  del  Dipartimento
strutturale"  al  punto  7.2   "Il  Comitato  di  Dipartimento"  disciplina  la  composizione  ed  il
funzionamento dell'organismo in parola attraverso, tra le altre, le figure dei Direttori delle strutture
complesse e semplici a valenza dipartimentale che compongono il Dipartimento (componenti di
diritto);

RAVVISATA, pertanto, la necessità:
 di poter avvalersi del Comitato di Dipartimento anche nei casi in cui i membri di diritto non

siano titolari, ma nominati provvisoriamente;
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 di  prevedere la possibilità di revoca anticipata dell'incarico di Direttore di Dipartimento in
tutte le ipotesi di attuazione della ristrutturazione aziendale conseguente a provvedimenti
Regionali di riorganizzazione del Servizio sanitario Nazionale di cui alla legge regionale n.
24/2020  “Riforma  del  sistema  sanitario  regionale  e  riorganizzazione  sistematica  delle
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale
n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”.

RITENUTO pertanto:
 di  disporre  la  modifica  del  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  dei

Dipartimenti  dell’Azienda per la Tutela della Salute relativamente all'Art. 7 "Organismi del
Dipartimento strutturale", punto 7.1  "Il Direttore del Dipartimento strutturale" punto 7.2  "Il
Comitato di Dipartimento" e punto 7.3 - "Funzioni e compiti del Comitato di Dipartimento nel
testo  riportato  nel  documento  allegato  alla  presente  deliberazione  di  cui  forma  parte
integrante e sostanziale;

 di  mantenere  invariate  le  restanti  parti  del  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il
funzionamento dei Dipartimenti  dell’Azienda per la Tutela della Salute e dei relativi allegati;

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;

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

D E L I B E R A 

1) DI  APPROVARE la  modifica del  Regolamento  per l’organizzazione ed il  funzionamento dei
Dipartimenti  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  relativamente  all'Art.  7  "Organismi  del
Dipartimento strutturale", punto 7.1 "Il Direttore del Dipartimento strutturale" punto 7.2 "Il Comitato
di Dipartimento" e punto 7.3 - "Funzioni e compiti del Comitato di Dipartimento nel testo riportato
nel documento allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
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2)  DI  MANTENERE invariate  le  restanti  parti  del  Regolamento  per  l’organizzazione  ed  il
funzionamento dei Dipartimenti  dell’Azienda per la Tutela della Salute e dei relativi allegati

3)  DI  STABILIRE  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  a  carico  della  ATS
Sardegna;

4) 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Massimo Temussi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute Rev. 1 dicembre/2020

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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