
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____________ DEL _______________

Proposta n. PDTD/2019/8134 del 04/10/2019

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  RISORSE  UMANE  –  STRUTTURA
COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  assistenza  cattolica  religiosa  nel  Presidio  Ospedaliero  San  Martino  di
Oristano:  presa  d’atto  della  cessazione  dal  servizio  del  rev.  padre  Efisio  Fanari  e
conferimento dell’incarico in regime di convenzione al rev. padre Gianluca D’Achille.

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. Marco Falchi  
Il Responsabile del 
Procedimento

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

SI [X]                         NO [  ] 

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 09/02/2018, di attribuzione dell’incarico
di direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse
Umane, al dott. Luciano Oppo;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1256  del  18/12/2017  avente  ad  oggetto:
«Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo
agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa;
c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL»;

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;

VISTO l'articolo 38 della legge 23/12/1978, n. 833 in cui è previsto che presso le strutture di
ricovero  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  venga  assicurato  il  libero  esercizio  del  diritto  id
professare la propria fede religiosa; 

CONSIDERATO che, coerentemente con tale normativa è interesse dell'A.S.S.L. dotare i propri
presidi ospedalieri dell'assistenza religiosa;

RILEVATO che, in attuazione della L.  R. n.  13 del  15/04/1997, la Regione Autonoma della
Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda hanno stipulato in data 01/08/1998 un protocollo
d'intesa concernente i criteri generali e di esercizio dell'assistenza religiosa;

DATO ATTO  che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1304  del  27/10/1998  veniva
approvata la stipulazione di un “Patto d'Intesa” tra Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano e la Curia
Arcivescovile di Oristano, previsto dall'art. 1, punto 4 e dall'art. 5 della suddetta legge regionale
e che, pertanto, l'assistenza religiosa viene assicurata secondo l'art. 1 di detta intesa;

ATTESO che l'art. 7, comma 1, lettera b) della citata legge regionale prevede che l'assistenza
religiosa possa essere assicurata da unità di personale incaricato in regime di convenzione, e
che  l'art.  8,  comma  6,  dispone  che  agli  assistenti  religiosi  in  rapporto  di  convenzione  è
assicurato un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli
assistenti religiosi in posizione di ruolo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle
altre voci contrattuali fisse e continuative, nonché la tredicesima mensilità calcolata secondo i
medesimi criteri;

VISTA  la  nota  della  Curia  Arcivescovile  di  Oristano,  acquisita  agli  atti  con  protocollo  n.
PG/2019/274639 del 26/09/2019 (allegato n. 1), con la quale viene comunicato il trasferimento
ad  altra  sede  dell’Assistente  Religioso  rev.  padre  Efisio  Fanari  e  la  nomina,  quale  nuovo
Assistente Religioso del Presidio Ospedaliero “San Martino” di Oristano, del rev. padre Gianluca
D’Achille;
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RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.S.L. n. 5 di Oristano n. 993
del 05/11/2010 avente ad oggetto: «Assistenza cattolica religiosa nel Presidio Ospedaliero San
Martino di Oristano; presa d’atto cessazione dal servizio di padre Cristian Pisu e conferimento
incarico in regime di convenzione al padre Efisio Fanari»;

RITENUTO, per quanto suesposto:

• di  prendere  atto  della  cessazione  dal  servizio,  con  decorrenza  dal  01/10/2019,
dell’Assistente  Religioso  del  Presidio  Ospedaliero  “San  Martino”  di  Oristano,  padre
Efisio Fanari;

• di  prendere  atto  del  conferimento  dell’incarico  di  assistenza  religiosa  in  regime  di
convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 2, della L.R. n. 13/1997, al rev. padre
Gianluca D’Achille nato a Carbonia il 05/07/1984, con decorrenza dal 01/10/2019;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO della  cessazione dal  servizio,  con decorrenza dal  01/10/2019,
dell’Assistente Religioso del Presidio Ospedaliero “San Martino” di Oristano, rev. padre
Efisio Fanari;

2) DI  PRENDERE ATTO del  conferimento  dell’incarico  di  assistenza  religiosa  presso  il
Presidio Ospedaliero “San Martino” in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma
1, punto 2, della L.R. n. 13/1997, al rev. padre Gianluca D’Achille, nato a Carbonia il
05/07/1984, con decorrenza dal 01/10/2019;

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 S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo

Pagina  3 di 4  



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota Curia Arcivescovile di Oristano (prot. A.T.S. n. PG/2019/274639 del 26/09/2019);

2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione 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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