
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
PDELCS/2021/778  DEL  30/08/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
 

 
 
OGGETTO: Modifica ed integrazione del funzionigramma, approvato con deliberazione n. 252 del 
18 marzo 2019 e del documento relativo alla strutturazione e graduazione degli incarichi di 
funzione, allegato alla deliberazione n. 253 del 18 marzo 2019 mediante eliminazione dell’incarico 
di funzione denominato “Mobilità interna ed esterna, concorsi, selezioni Area Comparto” e 
istituzione degli incarichi di funzione: “Mobilità esterna, concorsi, Area Comparto” e “Mobilità 
interna, selezioni e stabilizzazioni Area Comparto” afferenti al Dipartimento Risorse Umane. 
 
 

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’estensore/Responsabile del 
Procedimento/IFO 
 

Sig.ra Patrizia Melis  

Il Responsabile S.S. Sviluppo del 
personale e dei percorsi di Carriera 
 

Dr.ssa Luciana Pinna  

 
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 SVILUPPO RISORSE UMANE E RELA ZIONI SINDACALI  

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”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
36/25 del 31/08/2021, alla conferma 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. 667 del 02.09.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 02.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

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; 

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”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 dell’11/11/2019 con cui si autorizza, 
in deroga a quanto previsto dalla succitata Deliberazione DG n. 555 del 20/04/2018 e dal 
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute, le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane a istruire e 
proporre direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi nelle materie di 
propria esclusiva competenza; 

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; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità – periodo 2016-2018 e, in 
particolare, il Capo II del Titolo III che disciplina le tipologie, i contenuti e le modalità di attribuzione 
al personale del Comparto delle Aziende Sanitarie degli incarichi di funzione; 

VISTO il Regolamento aziendale per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 
funzione al personale del Comparto di ATS approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
65 del 24 gennaio 2019 ed in particolare l’art. 7 che detta disposizioni in ordine alla procedura di 
attribuzione degli incarichi; 

RICHIAMATE  

- la deliberazione n. 252 del 18 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Funzionigramma e 
la relativa elencazione degli incarichi funzionali di organizzazione e professionali relativi a: 
Area di Staff, Area Tecnico-Amministrativa, ASSL [Strutture di supporto delle ASSL - Distretti 
Socio Sanitari (attività supporto)], Dipartimenti di Prevenzione (attività di supporto), 
Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze (attività di supporto), Dipartimento del 
Farmaco (attività di supporto); 

- le deliberazioni n. 637 e n. 639 rispettivamente del 01/10/2020 e 02/10/2020 con le quali si è 
proceduto alla integrazione del funzionigramma approvato con deliberazione  n. 252 del 
18/03/2019. 



 

 

- la deliberazione n. 173 del 12/03/2021 con la quale si è proceduto alla ulteriore modifica ed 
integrazione del funzionigramma di cui sopra. 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 253 del 18 marzo 2019, come rettificata dalla Deliberazione n. 
256 del successivo 19 marzo, con la quale è stato approvato l’avviso per il conferimento dei 
suddetti incarichi di funzione nonchè il documento relativo alla strutturazione e graduazione delle 
funzioni riguardo agli incarichi stessi come modificato con le deliberazioni n. 636, 637, 638 e 639  
del 01/10/2020, di rideterminazione della pesatura di alcuni incarichi. 

RICHIAMATA , altresì, la deliberazione n. 349 del 23/04/019 come rettificata dalla successiva n. 
391 del 15/05/2019, con la quale, all’esito delle verifiche in ordine ai requisiti di ammissibilità da 
parte del Servizio competente sono stati individuati i candidati ammessi, candidati ammessi con 
riserva e i candidati esclusi alla/dalla partecipazione alla procedura. 

DATO ATTO  che con deliberazione n. 444 del 07/06/2019, è stato conferito al collaboratore 
amministrativo professionale, Sig.ra Giordano Viviana, l’incarico di funzione denominato “Mobilità 
interna ed esterna, concorsi, selezioni Area Comparto” afferente alla SC Ricerca e Selezione delle 
Risorse Umane, a far data dal 15/06/2019. 

ACCERTATO che l’incarico sopra richiamato risulta vacante dal mese di febbraio 2021 a seguito 
della cessazione dal servizio della titolare sig.ra Giordano Viviana. 

DATO ATTO che gli incarichi di funzione conferibili al Personale del Comparto sono individuati 
dalla Direzione Aziendale in relazione alle proprie esigenze organizzative ed al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali aziendali. 

CONSIDERATA l’esigenza ormai stringente di rivedere l’incarico vacante al fine di consentire di 
migliorare e ottimizzare il coordinamento delle attività della SC Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane attraverso una più equa distribuzione a livello territoriale dei carichi di lavoro. 

VISTA la nota del Direttore della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, NP/202124456 del 
14/06/2021, integrata successivamente con note NP/2021/30017 del 26/07/2021 e NP/2021/31394 
del 04/08/2021, richiedente l’eliminazione dal funzionigramma di cui alla deliberazione n. 252/2019 
dell’incarico di funzione “Mobilità interna ed esterna, concorsi, selezioni Area Comparto” e la 
contestuale istituzione nello stesso funzionigramma degli incarichi funzionali denominati “Mobilità 
esterna, concorsi, Area Comparto” e “Mobilità interna, selezioni e stabilizzazioni Area Comparto”.  

PRESO ATTO che l’articolazione e la graduazione dei nuovi incarichi comporta la modifica e 
integrazione del documento relativo alla strutturazione e graduazione degli incarichi di funzione 
approvato con la deliberazione n. 252/2019 e ss.mm.ii.. 

DATO ATTO che, in adesione a quanto disposto con note RAS prot. n. 9477 del 16/04/2020 e prot. 
n. 6540 del 15/03/2021 “adozione dei provvedimenti di assunzione del personale e di conferimento 
degli incarichi”, con nota ATS prot. PG/2021/214007 del 29/06/2021 è stata richiesta 
l’autorizzazione al conferimento degli incarichi in menzione e che l’ARIS con propria nota, prot. n. 
0019152 del 07/07/2021, ha autorizzato ATS al conferimento degli incarichi oggetto del presente 
atto. 

RICHIAMATA  la nota prot. PG/2021/264920 del 17/08/2021 con la quale è stata data informativa 
alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU dell’intendimento della Direzione Aziendale di procedere 
in tal senso. 

PRECISATO che la istituzione e la successiva attribuzione degli incarichi non andrà ad intaccare il 
relativo fondo giacchè la pesatura dei nuovi incarichi verrà compensata con gli oneri dell’incarico 
cassato integrato con la riduzione della valorizzazione economica dell’incarico di funzione 
“Coordinamento attività amministrative in materia di ricerca e selezione del personale” afferente 
anch’esso al Dipartimento Risorse Umane e allo stato privo di titolare. 

RITENUTO per quanto sopra esposto,  

- Di modificare il funzionigramma, approvato con deliberazione n. 252 del 18 marzo 2019 e 
ss.mm.ii. e il documento relativo alla strutturazione e graduazione degli incarichi di funzione, 
allegato alla deliberazione n. 253 del 18 marzo 2019 mediante eliminazione dell’incarico di 



 

 

funzione “Mobilità interna ed esterna, concorsi, selezioni Area Comparto” afferente al 
Dipartimento Risorse Umane – SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

- Di integrare conseguentemente il funzionigramma e il documento relativo alla strutturazione e 
graduazione degli incarichi di funzione, inserendo i nuovi incarichi di funzione: “Mobilità 
esterna, concorsi, Area Comparto” e “Mobilità interna, selezioni e stabilizzazioni Area 
Comparto” afferenti al Dipartimento Risorse Umane – SC Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane (All. A); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali. 

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 MODIFICARE il funzionigramma, approvato con deliberazione n. 252 del 18 marzo 2019 e il 
documento relativo alla strutturazione e graduazione degli incarichi di funzione, allegato alla 
deliberazione n. 253 del 18 marzo 2019 mediante eliminazione dell’incarico di funzione “Mobilità 
interna ed esterna, concorsi, selezioni Area Comparto” afferente al Dipartimento Risorse Umane – 
SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane. 

DI INTEGRARE lo stesso funzionigramma e il documento relativo alla strutturazione e 
graduazione degli incarichi di funzione inserendo i nuovi incarichi di funzione: “Mobilità esterna, 
concorsi, Area Comparto” e “Mobilità interna, selezioni e stabilizzazioni Area Comparto” afferenti al 
Dipartimento Risorse Umane – SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane (All. A). 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni sindacali, 
per gli adempimenti di competenza.  

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA  

S.C SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  
    Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- Funzionigramma modificato e integrato – All. A 

 

 
 

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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