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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______
DEL _____________
891
09/07/2018

Proposta n. 978 del 12.06.2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Rimodulazione temporanea degli Uffici Procedimenti Disciplinari (UPD) operanti
nell’ambito delle Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS Sardegna.
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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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della
Salute.
SI [ ]
NO [X]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]
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]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito
al Dott. Luciano Oppo l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a
decorrere dal 16.03.2018;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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. 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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017, con la quale è stato
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.;
CONSIDERATO che:
- a seguito del processo di riorganizzazione aziendale in atto, si è verificata la riallocazione delle
risorse precedentemente operanti nell’ambito delle Strutture venute meno;
- è emerso che la predetta riallocazione impedisce, in specifici casi, il regolare espletamento delle
attività da parte degli Uffici Procedimenti Disciplinari (UPD) istituiti presso le Aree Socio Sanitarie
Locali dell’ATS Sardegna, in particolare laddove i rispettivi Regolamenti prevedano che la
composizione degli stessi sia integrata da uno o più Dirigenti non più presenti nella Struttura di
riferimento;
- laddove sia accertata la mancanza delle figure professionali richieste, è necessario che le
medesime siano sostituite dai Dirigenti assegnati alle Direzioni delle AA.SS.SS.LL. o alle Strutture
Complesse ad esse afferenti, in qualità di componenti e/o supplenti;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, nelle more dell’adozione del Regolamento
disciplinante la materia in ambito ATS, provvedere alla rimodulazione temporanea degli Uffici
Procedimenti Disciplinari (UPD) operanti nell’ambito delle Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS
Sardegna, da intendersi integrati, laddove sia accertata la mancanza delle figure professionali
individuate dai rispettivi Regolamenti, dai Dirigenti assegnati alle Direzioni delle AA.SS.SS.LL. o
alle Strutture Complesse ad esse afferenti, in qualità di componenti e/o supplenti;
PROPONE
1) di prendere atto del processo di riorganizzazione aziendale determinato dalla Deliberazione del
Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017, con la quale è stato approvato il Funzionigramma
relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle Strutture di Staff/GiuridicoAmministrative delle AA.SS.SS.LL.;
2) di provvedere alla rimodulazione temporanea degli Uffici Procedimenti Disciplinari (UPD)
operanti nell’ambito delle Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS Sardegna, da intendersi integrati,
laddove sia accertata la mancanza delle figure professionali individuate dai rispettivi Regolamenti,
dai Dirigenti assegnati alle Direzioni delle AA.SS.SS.LL. o alle Strutture Complesse ad esse
afferenti, in qualità di componenti e/o supplenti;

3) di dare atto che la rimodulazione è disposta nelle more dell’adozione del Regolamento
disciplinante la materia in ambito ATS;
4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS;
5) di demandare alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute del presente
provvedimento.
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Per le motivazioni sopra riportate,
ACQUISITI I PARERI
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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
Dott. Fulvio Moirano
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

09
072018 al24
072018
__/__/____
__/__/____
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti
amministrativi ATS
SPANU FRANCESCO MARCO
Dott. ____________________
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