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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 487 del 5 giugno 2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 
 

OGGETTO: Attribuzione degli incarichi di funzione 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 

Estensore e responsabile 
del procedimento e della 
S.S. “Sviluppo del 
personale e dei percorsi 
di carriera” 

Dott.ssa Luciana Pinna  

Direttore S.C. Sviluppo 
Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

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. 

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

SI [ ]                          NO [ ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 
 

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 [x] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28.07.2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17.11.2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28.10.2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
il Direttore Sanitario dell’Azienda per la tutela della salute; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5.10.2017 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; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 è stato approvato il 
Funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di Staff, 
dell’Area Tecnico Amministrativa e delle Strutture di Staff e Giuridico-Amministrativo delle Aree 
socio-sanitarie locali; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio.2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direttore della SC Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato 
attribuito al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente la 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento delle 
Risorse Umane; 

VISTO il Regolamento aziendale per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 
funzione al personale del Comparto dell’Azienda per la Tutela della Salute approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 24 gennaio 2019 e, in particolare, l’art. 7 che detta 
disposizioni in ordine alla procedura di attribuzione degli incarichi; 
 
VISTA la Deliberazione n. 252 del 18 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma degli incarichi funzionali di organizzazione e professionali relativi a: Area di Staff, 
Area Tecnico-Amministrativa, ASSL [Strutture di supporto delle ASSL - Distretti Socio Sanitari 
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(attività supporto)], Dipartimenti di Prevenzione (attività di supporto), Dipartimenti di Salute Mentale 
e delle Dipendenze (attività di supporto), Dipartimento del Farmaco (attività di supporto); 
 
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 e il documento relativo alla strutturazione e graduazione delle relative 
funzioni; 
 
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione n. 349 del 23 aprile 2019 come rettificata dalla successiva 
n. 391 del 15 maggio 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, i 
candidati ammessi con riserva e i candidati esclusi alla/dalla partecipazione alla procedura; 
 
VISTA inoltre la Deliberazione n. 410 del 23 maggio 2019 di scioglimento della  riserva di cui alla 
deliberazione n. 349 del 23 aprile 2019; 
 
CONSIDERATO che, con note prot. NP/2019/0023822 del 23 aprile 2019, NP/2019/140894 del 10 
maggio 2019 e NP/2019/0027953 il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
aziendale sopra citato, ha provveduto ad integrare, laddove necessario, le Commissioni deputate  
a proporre - tra i candidati idonei in relazione a ciascun incarico - il nominativo del dipendente  da 
individuare a tale scopo, trasmettendo all’uopo il modulo per la verbalizzazione della proposta 
motivata; 
 
VISTI i verbali redatti dalle competenti Commissioni nelle sedute del 28 e 30 maggio 2019 relativi a 
n. 25 incarichi concernenti il Dipartimento Risorse Umane e le Strutture afferenti allo stesso, 
acquisiti agli atti della Direzione Generale con nota del Direttore del Dipartimento NP/2019/163440 
del 31 maggio 2019, unitamente alle n. 25 schede relative agli obiettivi generali di mandato 
concernenti ciascun incarico; 
 
DATO ATTO che nei suddetti verbali le Commissioni di cui sopra, tenuto conto degli elementi di 
valutazione di cui al citato art. 7 del Regolamento, formulano la proposta motivata di attribuzione 
con riferimento a n. 25 incarichi di organizzazione; 
 
EVIDENZIATO che nella medesima nota PG/2019/163440 si comunica che risultano ancora in 
itinere le proposte per l’attribuzione dei n.6 incarichi di funzione di cui all’allegato B) per le 
motivazioni ivi sinteticamente esposte;  
 
VISTA la direttiva aziendale prot. PG 105937 del 3 aprile 2019 ( Riscontro comunicazione RAS 
prot. 2089 del 26 marzo 2019 recante ad oggetto “Riforma del Sistema Sanitario Regionale. Atto di 
indirizzo”); 
 
VISTA la comunicazione prot. n. NP/2019/31105 del 3 giugno 2019 con la quale il Direttore 
Generale, nel trasmettere alla SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali i documenti di cui 
al punto precedente, comunica la propria adesione alla proposta formulata dal Direttore del 
Dipartimento Risorse Umane e, pertanto, dispone di procedere all’attribuzione degli incarichi ai 
dipendenti di cui all’elenco che si allega al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO, pertanto, ai fini dell’indispensabile regolare funzionamento delle unità operative 
aziendali e del corretto adempimento agli obblighi di cui al vigente CCNL di riferimento ed ai 
conseguenti accordi sindacali, di dover procedere all’attribuzione degli incarichi secondo lo 
schema di cui all’Allegato A; 
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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 

1. DI ATTRIBUIRE, in adesione alla proposta formulata dalle competenti Commissioni, con 
decorrenza 15 giugno 2019 gli incarichi di funzione di organizzazione di pertinenza del 
Dipartimento Risorse Umane e delle Strutture ad esso afferenti secondo l’elenco, in cui 
sono specificati analiticamente ogni singolo incarico ed il dipendente cui lo stesso è 
attribuito, allegato al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. DI  DARE ATTO che risultano ancora in itinere le proposte per l’attribuzione dei n.6  

incarichi di funzione di cui all’allegato B).  
 

3. DI DARE ATTO che gli incarichi, di durata triennale, sono regolati dal relativo contratto 
individuale, stipulato ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, per la cui 
sottoscrizione è espressamente delegato il Direttore del Dipartimento RR.UU.  

4. DI DARE ATTO che i dipendenti incaricati assumeranno, dalla data di attribuzione 
dell’incarico, tutte le funzioni e lo svolgimento delle attività declinate dal Funzionigramma 
Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 18 marzo 2019; 

5. DI DARE ATTO che l’incarico attribuito potrà essere soggetto a revoca anticipata in tutte le 
ipotesi di futura ristrutturazione aziendale conseguente a provvedimenti regionali di 
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

6. DI DARE ATTO che con decorrenza dall’attribuzione degli incarichi sarà riconosciuto agli 
incaricati il trattamento economico commisurato alla graduazione delle funzioni assegnate; 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 comma 1 d.p.r. 445/2000, 
l’amministrazione procedente ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e che l’art. 75 del suddetto d.p.r. prevede la 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento di nomina emanato sulla base di 
dichiarazione non veritiera; 

8. DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità 

9.  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Trattamento Giuridico ed Economico e 
alla SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni sindacali, per gli adempimenti di competenza; 

10. 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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
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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; 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO []  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO []  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 

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 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Elenco incarichi di funzione Dipartimento Risorse Umane (Allegato A) 
Elenco incarichi di funzioni in itinere Dipartimento Risorse Umane (Allegato B) 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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