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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDELCS/2021/80 del 01/02/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto dei risultati delle elezioni dei componenti elettivi dei Comitati di 
Dipartimento Area Medica e Dipartimento Area Chirurgica  dell’Azienda per la Tutela della 
Salute  - ASSL Cagliari. 
 

 

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 
Dr.ssa Maria Valeria Bodano 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

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 DIRETTORE DELLA SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

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 
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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 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; 
 

VISTE 

 La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 21.01.2020, con la quale è stato 
conferito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della Struttura Complessa 
Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane;  

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 n. 11 del 18/01/2018 di 
attribuzioni delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare 
l’art. 17 – bis, con il quale l’organizzazione dipartimentale viene individuata quale modello ordinario 
di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie e vengono fissati i criteri generali per 
la nomina del Direttore di Dipartimento nonché viene rinviata alla normativa regionale la disciplina 
relativa alla composizione e alle funzioni del Comitato di Dipartimento; 
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DATO ATTO che 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, 
con Delibera n. 47/24 del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida 
regionali dettate con DGR n. 29/1 del 16 giugno 2017; 

 l’art. 25 dell’Atto Aziendale definisce la composizione, le competenze e l’organizzazione dei 
Comitati di Dipartimento; 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1072 del 5 ottobre 2018 è stato approvato il 
regolamento aziendale, che disciplina l’attività dei Dipartimenti sanitari, tecnici e 
amministrativi aziendali ivi comprese le modalità di funzionamento dei Comitati di 
Dipartimento nonché le modalità di elezione delle componenti elettive analiticamente 
dettagliate nell’allegato n. 1 al Regolamento intitolato “Disciplinare per l’elezione della 
rappresentanza dei dirigenti medici/veterinari, sanitari, tecnici, professionali ed 
amministrativi, e del personale del comparto, nei comitati di dipartimento dell’Azienda per la 
Tutela della Salute”; 

 .con deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 04.12.2020 è stata approvata 
la modifica del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti 
dell’ATS; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario  n° 134 del 14.12.2020, si è provveduto 
alla indizione delle elezioni dei componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento dell’Area 
Medica e dell’Area Chirurgica dell’ASSL Cagliari e alla nomina della Commissione 
Elettorale; 
 

DATO ATTO che la componente elettiva dei Comitati di Dipartimento di cui trattasi  è costituita da: 

 due rappresentanti del personale dirigente medico; 

 da due rappresentanti del personale dirigente sanitario laureato non medico, ove presente; 

 da due rappresentanti del restante personale del comparto; 
 
DATO ATTO, inoltre, che le elezioni dei componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento dell’Area 
Medica e dell’Area Chirurgica dell’ASSL Cagliari si sono svolte regolarmente in data 14 gennaio 
2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Elettorale dai quali risultano, come indicato nell’allegato 2) 
del verbale n° 6 del 18.01.2021, che si allega in copia per far parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, i nominativi e i voti assegnati in ciascun seggio distintamente per l’area 
della Dirigenza e quella del Comparto, al fine di determinare gli eletti; 
 
PRESO ATTO dei risultati comunicati dalla Commissione Elettorale con nota prot. n° 
PG/2020/0018390 del 18.01.2020, in esito alle operazioni di voto suindicate, dalle quali risultano i 
nominativi dei soggetti risultati eletti nei Comitati di Dipartimento dell’Area Medica e dell’Area 
Chirurgica dell’ASSL Cagliari; 

 
Dipartimento AREA MEDICA 
 
Area DIRIGENZA MEDICA 
1) Corda Stefania matr. n. 851887 (tot. 27 voti) 
2) Pittau Luciano matr. n. 850841 (tot. 11 voti) 
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Area DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 
1) nessun eletto 
2) nessun eletto 
 
Area COMPARTO 
1) Firinu Stefano matr. n. 851297 (tot. 28 voti) 
2) Sanna Emanuela matr. n. 849237 (tot. 16 voti) 
 
 
Dipartimento AREA CHIRURGICA 
 
Area DIRIGENZA MEDICA 
1) Cillara Nicola matr. n. 853280(tot. 17 voti) 
2) Burrai Salvatore matr. n. 854245(tot.11 voti) 
 
Area DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 
nessuna figura presente 
 
Area COMPARTO 
1) Garau Marco  matr. n. 850202 (tot. 31 voti) 
2) Alba Giancarlo matr. n. 850529 (tot. 26 voti) 
 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente richiamati, 

PROPONE 

 

- 1) DI PRENDERE ATTO dei risultati comunicati dalla Commissione Elettorale con nota prot. n° 

PG/2020/0018390 del 18.01.2020, in esito alle operazioni di voto dei componenti elettivi dei 

Comitati di Dipartimento dell’Area Medica e dell’Area Chirurgica dell’ASSL Cagliari svoltesi 

regolarmente in data 14 gennaio 2020; 

 
- 2) DI PROCLAMARE eletti, quali componenti elettivi dei sotto indicati Dipartimenti dell’Area 

Medica e dell’Area Chirurgica dell’Azienda per la Tutela della Salute ASSL Cagliari, i seguenti 

dipendenti: 

 

- Dipartimento AREA MEDICA 
-  
- Area DIRIGENZA MEDICA 
- 1) Corda Stefania matr. n. 851887 (tot. 27 voti) 
- 2) Pittau Luciano matr. n. 850841 (tot. 11 voti) 
-  
- Area DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 
- 1) nessun eletto 
- 2) nessun eletto 
-  
- Area COMPARTO 
- 1) Firinu Stefano matr. n. 851297 (tot. 28 voti) 
- 2) Sanna Emanuela matr. n. 849237 (tot. 16 voti) 
- Dipartimento AREA CHIRURGICA 
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-  
- Area DIRIGENZA MEDICA 
- 1) Cillara Nicola matr. n. 853280(tot. 17 voti) 
- 2) Burrai Salvatore matr. n. 854245(tot.11 voti) 
-  
- Area DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 
- nessuna figura presente 
-  
- Area COMPARTO 
- 1) Garau Marco  matr. n. 850202 (tot. 31 voti) 
- 2) Alba Giancarlo matr. n. 850529 (tot. 26 voti) 

 

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 la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1) esiti Elezioni Comitati Dipartimento dell’Area Medica e dell’Area Chirurgica dell’ASSL Cagliari. 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 2) Relazione esplicativa elezioni Comitati Dipartimento dell’Area Medica e dell’Area Chirurgica 
dell’ASSL Cagliari 

 
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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