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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDEL -2017-1712  del 18/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  CAGLIARI 
Dott.  Paolo Tecleme     
 

 

 
OGGETTO: attribuzione incarico ad interim, ex art. 18, co 8, CCNL Area Dirigenza Medico – 

Veterinaria   del 8/06/2000 e smi di Direttore  della SC “ Pronto Soccorso e O.B. – P.O. Marino” al Dr. 
Giorgio Pia, Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 
Direttore  della S.C. ”Pronto Soccorso e OBI ”  P.O.SS. Trinità.  

 

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 

 Dr.ssa Maddalena Plaisant  Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile  
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dr.ssa Patrizia Sollai  

 

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

SI []                          NO [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 ASSL DI CAGLIARI 
 

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; 

Vista  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Visti  il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e succ. mod. ed int. ed    il D.Lgs. 30/12/1992,n. 502 e succ. mod. 

ed int.; 

 Viste la L.R. 28/07/2006, n. 10 e e succ. mod. ed int., la L.R. 17 novembre 2014, n. 23 e    la L.R. 

27/07/2016, n. 17; 

Visti   i CCCCNNLL vigenti dell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria  del SSN; 

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; 

Premesso che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943  del 5/10/2017, è stato 

adottato  l’ atto aziendale dell’Azienda  per la tutela della salute, valutato conforme agli indirizzi 

regionali con DGR n°  47/23 in data 10/10/2017; 

 

Rilevato  che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’atto aziendale e di 

riorganizzazione della rete ospedaliera,  è stata adottata, con nota prot. n° 85766  del 11/10/2017, 

la Direttiva aziendale in materia di copertura temporanea di struttura priva di titolare ; 

 

Dato Atto che, con la suddetta direttiva, si è disposto “… in un quadro di forte mutamento 

organizzativo come quello attuale, di non procedere nemmeno in via meramente transitoria 

all’attribuzione   di nuovi incarichi di direzione delle strutture prive di titolare … .e che, in via 

eccezionale e provvisoria, nelle more della riorganizzazione in atto e dell’espletamento delle 

selezioni per l’attribuzione definitiva della titolarità delle strutture vacanti, la responsabilità delle 

stesse potrà essere affidata ad interim al titolare di una struttura omologa nella stessa ASSL…”; 

 

Atteso  che,in tale contesto e  nell’ambito della ASSL di Cagliari  è vacante, con decorrenza dal 

1/12/2017, per collocamento a riposo del  titolare facente funzioni , l’ incarico  di Direttore   della 

Struttura Complessa  “Pronto Soccorso e OB”- P.O. Marino ,   previsto nell’atto aziendale della ex 

ASL n° 8 di Cagliari  e operante nell’ambito dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

Ritenuto  in ossequio alla Direttiva aziendale suddetta e per le motivazioni nella stessa esposte di 

affidare, temporaneamente, in via eccezionale e provvisoria,  la struttura  priva di titolare ad altro 

dirigente , ai sensi  dell’ art. 18, co. 8, CCNL Area della  Dirigenza Medico – Veterinaria,  così 

come modificato dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005;   

 

Atteso che  quanto al Dirigente cui conferire l’incarico temporaneo ai sensi dell’art. 18, 8° co., 

CCCCNNLL vigenti  ,  si propone di conferire   l’incarico ad interim di Responsabile della SC 

“Pronto Soccorso e OB”- P.O. Marino, previsto dall’atto aziendale della ex ASL n° 8,  operante 
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nell’ambito dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, al  Dr. Giorgio Pia,dipendente a tempo 

indeterminato di questa azienda, nel profilo di  Dirigente Medico, nella disciplina di Medicina e 

Chirurgia di accettazione e d’urgenza, titolare dell’incarico di Direttore della S.C. ” Pronto Soccorso 

e OBI” ,  previsto dall’atto aziendale della ex ASL n°8, afferente al  Dipartimento di Emergenza e 

Accettazione – P.O. SS. Trinità, dando altresì atto   che il Dr. Pia , dal 3/04/2012 al 2/04/2015, ha 

rivestito l’incarico di Direttore del Dipartimento funzionale Emergenza e Urgenza  della ex ASL n° 8; 

 

Dato  atto 

- che il Dr. Pia   rimane titolare dell’ incarico di  S.C.  ” Pronto Soccorso e OBI”  afferente al  

Dipartimento di Emergenza e Accettazione – P.O. SS. Trinità, previsto dall’atto aziendale della 

ex ASL n° 8, cui è preposto ,  con decorrenza dal 31/10/2012 al 30/10/2019, a seguito della 

deliberazione  del Direttore Generale  della ASL n° 8 n°1491 del 23/10/2012  ed in forza del 

contratto individuale di conferimento dello stesso sottoscritto in data 31/10/2012; 

- che l’attribuzione del predetto incarico ad interim, allo stato attuale, non  da’ luogo alla  

corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo, fatti salvi gli eventuali accordi raggiunti sul 

tema  tra l’Azienda e le OO.SS. rappresentative dell’Area della Dirigenza Medico - Veterinaria   

in sede di sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale per l’anno 2017;    

 

RITENUTO  di conferire, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, 

temporaneamente, in via eccezionale e provvisoria, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di 

attuazione dell’atto aziendale, l’incarico ad interim di Direttore  della SC “Pronto Soccorso e OB”- 

P.O. Marino al Dr. Giorgio Pia , dipendente a tempo indeterminato di questa azienda, nel profilo di  

Dirigente Medico, nella disciplina di medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza ,  titolare 

dell’incarico di Direttore della S.C. ”  Pronto Soccorso e OBI”  afferente al  Dipartimento di 

Emergenza e Accettazione – P.O. SS. Trinità “, previsto dall’atto aziendale della ex ASL n° 8 ”, ai 

sensi  dell’ art. 18, co. 8, CCNL Area della  Dirigenza Medico- Veterinaria del 8.06.2000  e succ. 

mod. ed int.; 

 

PROPONE  

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) di conferire temporaneamente, in via eccezionale e provvisoria, in ossequio alla Direttiva 

aziendale, prot. n°  85766  del 11/10/2017,  nelle more dell’adozione dei provvedimenti di 

attuazione dell’atto aziendale,  al Dr. Giorgio Pia , dipendente a tempo indeterminato di questa 

azienda, nel profilo di  Dirigente Medico, nella disciplina di medicina e Chirurgia d’accettazione e 

d’urgenza ,  titolare dell’incarico di Direttore della S.C. ”  Pronto Soccorso e OBI”  afferente al  

Dipartimento di Emergenza e Accettazione – P.O. SS. Trinità “, previsto dall’atto aziendale della ex 

ASL n° 8 ”, ai sensi  dell’ art. 18, co. 8, CCNL Area della  Dirigenza Medico - Veterinaria del 

8.06.2000  e succ. mod. ed int.; 

2) di stabilire  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Cagliari ; 

3) di dare atto:  
- che il Dr. Pia   rimane titolare dell’ incarico di  S.C.  ” Pronto Soccorso e OBI”  afferente al  

Dipartimento di Emergenza e Accettazione – P.O. SS. Trinità, previsto dall’atto aziendale della 
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ex ASL n° 8, cui è preposto a seguito della deliberazione  del Direttore Generale  della ASL n° 8 

n°1491 del 23/10/2012  ed in forza del contratto individuale di conferimento dello stesso,  con 

decorrenza dal 31/10/2012 al 30/10/2019 ; 

- che l’attribuzione del predetto incarico ad interim, allo stato attuale, non  da’ luogo alla  

corresponsione di alcun emolumento aggiuntivo, fatti salvi gli eventuali accordi raggiunti sul 

tema  tra l’Azienda e le OO.SS. rappresentative dell’Area della Dirigenza Medico - Veterinaria   

in sede di sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale per l’anno 2017;    

4)  di trasmettere copia del presente atto a  Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

 
Dott. Paolo Tecleme  

 
 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
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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 DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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