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OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18,co.8°, CCNL
Area Dirigenza Medico – Veterinaria del 8/06/2000 e succ. mod. ed int. di direttore della SC
“Sistema territoriale dell’emergenza” della ex ASL n° 8 di Cagliari al Dirigente Medico Dr.
Piero Delogu, Direttore della S.C. U.O. “ Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari.
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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 è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
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IL DIRETTORE DI AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE CAGLIARI
VISTI il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e succ. mod. ed int., avente ad oggetto :” Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, avente ad oggetto : “Attuazione della Legge 15/2009 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
il D.Lgs. 30/12/1992,n. 502 e ss.mm.ii, avente ad oggetto : “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ”;
VISTA la L.R. 28/07/2006, n. 10 e e succ. mod. ed int.,avente ad oggetto: “Tutela della salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
VISTE la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto :” Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge
regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”;
la L.R. 27/07/2016, n. 17, avente ad oggetto : “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 luglio 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 novembre 2014, n. 23 (Norme
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;
VISTI i CCCCNNLL vigenti dell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n° 17/2016, che dal
01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono
stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali,
rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016 con cui il dott.
Paolo Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio- Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
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VISTA la Direttiva aziendale ATS, prot. n° 12213 del 10/02/2017, avente ad oggetto “ Direttive per
la regolamentazione temporanea delle situazioni legate alle proroghe ed al conferimento degli
incarichi di sostituzione previsti dall’art. 18 dei CCCCNNLL 8/06/2000 Aree delle dirigenze”, con
cui sono state impartite disposizioni ai Direttori di ASSL nell’ambito dell’ attuazione dell’istituto in
oggetto con riferimento all’Area socio sanitaria di riferimento ;
DATO ATTO
- che è vacante l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “ Sistema territoriale
dell’emergenza”, Struttura Complessa afferente al Distretto 1,prevista nell’atto aziendale della
ex ASL n° 8 di Cagliari e operante nell’ambito dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- che l’art. 18, CCNL 8/06/2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, come modificato
dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005, regolamenta la sostituzione dei dirigenti assenti
dal servizio per ferie, malattia o altro impedimento, ovvero nel caso di cessazione dal servizio;
PRESO ATTO
- che, con la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, è stato dato avvio alla riforma del sistema sanitario
regionale, mentre con la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 è stata istituita l’ATS;
- che, nel complessivo progetto di riforma in atto, un principio cardine della stessa e delle
conseguenti DGR attuative, è quello di realizzare un accentramento delle funzioni e delle attività
per tendere al raggiungimento del duplice effetto di un miglioramento della qualità delle
prestazioni unitamente ad una contrazione dei costi;
- che a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti legislativi, sono state adottate, in
corso di riforma, con riguardo all’assetto organizzativo, a salvaguardia del sistema e per
garantire, senza soluzione di continuità,il governo dello stesso, la DGR n° 1/14 del 13/01/2015,
la DGR n. 43/9 del 1.9.2015 e, da ultimo, la DGR n. 11/16 del 28.2.2017, con cui si è
disposto “… che il conferimento di nuovi incarichi di SC e SS venga rimandato all'approvazione
degli Atti aziendali e che l'eventuale proroga, da valutare a cura delle Aziende del Servizio
sanitario regionale, contenga le clausole contrattuali che permettano modifiche a seguito di
processi di riorganizzazione..”;
- che, in specie ed in tale alveo, l’ art. 4, L.R. n° 23/2015, prevede e regolamenta l’ istituzione
dell'azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna ( AREUS) “… con l’ obiettivo di
garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di
emergenza-urgenza territoriale…”;
- che, in specie, il co. 2° dell’art. 4 dispone che “…..l'Azienda è preposta allo svolgimento dei
compiti relativi all'emergenza-urgenza attualmente svolti dalle centrali operative 118 presso le
aziende sanitarie, ivi compreso il servizio di elisoccorso, nonché delle funzioni di coordinamento
nel trasporto delle persone, anche neonati, degli organi e dei tessuti, di scambio e
compensazione di sangue ed emocomponenti, e assicura il coordinamento con tutte le aziende
del sistema sanitario regionale e le istituzioni coinvolte al fine di garantire l'efficacia della
risposta sanitaria di emergenza e urgenza …”;
CONSIDERATO
- che, con riguardo all’area dell’emergenza/urgenza, la volontà del legislatore regionale,
espressa in specie nella L.R. n° 23, è chiaramente intellegibile ed è volta alla concreta
attivazione di un nuovo soggetto giuridico cui demandare il governo e la gestione unitaria, a
livello regionale, del relativo ambito operativo;
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- che, allo stato attuale, al fine di contemperare le esigenze legate al processo di riforma in atto,
favorendo una concreta aggregazione delle funzioni ed attività riconducibili all’area
dell’emergenza/ urgenza, occorre tener conto, da un lato, del dettato normativo sopraindicato e
del divieto, stabilito dalla DGR n. 11/16 del 28.2.2017, in tema di conferimento di incarichi di
responsabilità e, dall’altro, del tenore dell’art. 18, CCNL Area Medico – Veterinaria 8/06/2000 e
succ. mod. ed int.;
Ritenuto che l’ istituto giuridico, previsto dall’art. 18, co. 8, CCNL Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del 8.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005, di
affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente
incarico, sia quello che meglio contemperi le diverse esigenze concorrenti e sopraindicate;
Atteso che tale scelta organizzativa è già stata operata con la deliberazione del Direttore
Generale ATS n° 181 del 29/03/2017 con riguardo all’ incarico di Direttore della S.C. “Centrale
Operativa 118” Sud Sardegna,che è stato conferito, ad interim e temporaneamente, ai sensi del
sopracitato art. 18, co. 8°, al Dirigente Medico, Dott. Piero Delogu – Direttore della S.C. U.O.
“Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari, a decorrere dal 01 aprile 2017, nella fase di
riorganizzazione aziendale, a seguito della riforma del Servizio Sanitario Regionale approvato con
L.R. n° 23/2014 e L.R. n° 17/2016, in attesa dell’imminente riorganizzazione della rete ospedaliera
all’esame del Consiglio Regionale e per assicurare la continuità dell’attività dell’emergenza
urgenza dell’U.O.C. nelle more dell’implementazione di un nuovo assetto organizzativo aziendale,
anche conseguente all’adozione del nuovo Atto Aziendale o a nuove disposizioni regionali;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. in attesa all’adozione dei nuovi Atti Aziendali o di nuove disposizioni regionali, nelle more
dell’attuazione del processo di riforma in atto e nell’ottica di favorire la concreta realizzazione
dei principi ispiratori della riforma in coerenza con la volontà espressa dal legislatore regionale
nel delineare il nuovo assetto organizzativo del SSR ed, in tale ambito, della stessa ATS e
dell’AREUS, di attribuire l’incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, co.8°, CCNL dell’
Area della Dirigenza Medico- Veterinaria del 08.06.2000 e succ. mod. ed int., di Direttore della
S.C. “Sistema Territoriale dell’emergenza ” della ex ASL n° 8 di Cagliari, al Dirigente Medico,
Dott. Piero Delogu – Direttore della S.C. U.O. “Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari,
con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Dott. Piero Delogu rimane titolare della S.C. U.O. “Centrale Operativa 118”
della ASSL di Sassari, cui è preposto;
3. Di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico non da’ luogo alla corresponsione di alcun
emolumento aggiuntivo;
IL DIRETTORE DELL’ASSL CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme

Firmato digitalmente da TECLEME
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente ;
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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. in attesa all’adozione dei nuovi Atti Aziendali o di nuove disposizioni regionali, nelle more
dell’attuazione del processo di riforma in atto e nell’ottica di favorire la concreta realizzazione
dei principi ispiratori della riforma in coerenza con la volontà espressa dal legislatore regionale
nel delineare il nuovo assetto organizzativo del SSR ed, in tale ambito, della stessa ATS e
dell’AREUS, di attribuire l’incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, co.8°, CCNL dell’
Area della Dirigenza Medico- Veterinaria del 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del
CCNL Quadriennio 2002-2005, di Direttore della S.C. “Sistema Territoriale dell’emergenza ”
della ex ASL n° 8 di Cagliari, al Dirigente Medico, Dott. Piero Delogu – Direttore della S.C.
U.O. “Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari, con decorrenza dalla data di adozione
del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Dott. Piero Delogu rimane titolare della S.C. U.O. “Centrale Operativa 118”
della ASSL di Sassari, cui è preposto;
3. Di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico non da’ luogo alla corresponsione di alcun
emolumento aggiuntivo.
La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fulvio Moirano)

Moirano Fulvio
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