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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 195 del 1/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
OGGETTO: Costituzione del Comitato Unico di Garanzia 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Fulvio Moirano 

 
Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott. Fulvio Moirano 

 
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 GENERALE 
 
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 “Istituzione 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)”; 
 
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 LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, 
lo stesso assume 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 nominati  il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS; 
 
RICHIAMATO l’art. 21 della L. n. 183 del 24/11/2010 che prevede che le pubbliche 
amministrazioni costituiscano, al proprio interno, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
 
DATO ATTO  che la costituzione della ATS Sardegna,derivante dalla fusione delle  preesistenti 
otto ASL, determinala necessità di costituire in capo all’ ATS il Comitato Unico di Garanzia (CUG); 
 
RICHIAMATA altresì la seguente normativa: 

• D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, finalizzato all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, 
ove la questione della parità e delle pari opportunità diviene un fattore rilevante per il 
miglioramento dell’efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi; 

• art. 21 della L. 4/11/2010 n. 183, che interviene in tema di pari opportunità,  benessere di 
chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 

• direttiva del 4/3/2011, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il 
Dipartimento per le pari opportunità “Linee Guida per le modalità di funzionamento dei 
Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla costituzione del CUG dell’ATS, al fine di 
consentire il rispetto dei compiti di competenza previsti dalla direttiva sopra richiamata, distinti in 
propositivi, consultivi e di verifica, nella prospettiva di creare un ambiente di lavoro in grado di 
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garantire pari opportunità, benessere organizzativo e sicurezza, rendendo efficace e efficiente 
l’organizzazione dell’Azienda; 
 
RITENUTO di dover favorire il coinvolgimento del personale dirigente e non dirigente, tenendo 
conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, che spaziano dal 
benessere, alla sicurezza, alla formazione, all’organizzazione prevedendo idonee modalità affinché 
il CUG possa: 

- indirizzare adeguatamente le proprie proposte; 
- essere debitamente coinvolto nei processi per i quali è richiesto il parere di tale organismo; 
- dotare lo stesso di  elementi sufficienti per la verifica degli esiti delle azioni proposte; 

 
ATTESO che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il “Comitato Unico di Garanzia - CUG”ha 
composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs 165/2001,  e da un 
pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la 
presenza paritaria di entrambi i generi e che il Presidente è designato dall’Ente; 
 
EVIDENZIATO che  con nota PG n. 340296  del 3/10/2017  alle organizzazioni sindacali del 
comparto e della dirigenza è stata richiesta  la designazione di competenza; 
 
RITENUTO pertanto di formalizzare come segue la composizione del “Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 
presso l’ATS, dando atto che la componente aziendale è stata individuata tra il personale dirigente 
e del comparto; 

RAVVISATA  contestualmente l’opportunità di provvedere alla nomina Presidente nella figura della 
dott.ssa Maria Fannì Pittau che avrà il compito di coordinare l’attività del CUG; 
 

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; 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 
 
1. DI COSTITUIRE, il Comitato Unico di Garanzia dell’ATS Sardegna, nella seguente 
composizione: 
 
DESIGNAZIONE SINDACALE 
 

- CIMO Sardegna:  Dr. Giuseppe Iasiello;  
- FIALS Regionale: titolare  Loredana Scanu - Supplente Anna Secci; 
- FIALS Sulcis: Iglesiente  Tiziana Atzeni; 
- ANAAO ASSOMED Sardegna: titolare Dr.ssa Sara Piu - Supplente Dr. Michele Bottaru  
- UIL FPL Regionale: 

- Area Comparto: Titolare Giuliano Frau - Supplente Patrizia Melis; 
- Area Dirigenza Medica e Vet. Titolare: Dr.ssa Maria Luisa Boi - Supplente  Dr.ssa 

Ilaria Vannucci; 
- Area Dirigenza SPTA: Titolare Dr.ssa Antonella Becciu; 

- UIL FPL Segreteria Territoriale Sulcis Iglesiente: Titolare Pietro Carlo Aste -    Supplente 
Ornella Garrogu; 

- FSI USAE Segreteria territoriale Sassari: Titolare Tiziana Usai  ASSL Cagliari -  Supplente 
Anna Serra; 

- CISL FP Gallura: Alma Viola; 
- FVM Regionale: Titolare Dr.ssa Loredana Fideli -   Supplente Dr.ssa Angela Vacca; 
- DIRER SIDirSS:  Gianpaolo Aroffu 

 
DESIGNAZIONE AZIENDALE 
 

- ASSL Sassari: Gianfranco Manca, Vittoria Pinna; 
- ASSL Olbia: titolare Salvatore Tola, supplente Giovanna Puzzi; 
- ASSL Nuoro: titolare Orietta Bargardi, supplente Gavina Porcu; 
- ASSL Lanusei: titolare Nino Schillirò - supplente Tomasa Pina Gioi; 
- ASSL Oristano: Eliana Zuin, Marina Cossu; 
- ASSL Sanluri: titolare Giuliana Carrucciu, supplente. Alberto Ramo Vittoria Pinna -  ASSL 
- ASSL Carbonia: Milena Pau, Marinella Cucca;  
- ASSL Cagliari: Maria Rosaria Lai, Elisabetta Illario; 

 
Segreteria titolare Katia Spanedda ASSL Sassari 
Segreteria supplente Sandra Peddio ASSL Cagliari  
 
2. DI DARE ATTO  che, in aderenza alle previsioni della Direttiva 4/3/2011, i componenti del CUG 
rimangono in carica 4 anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta; 
 
3. DI DARE ATTO altresì che, in ogni caso, è fatta salva la possibilità della Direzione di apportare 
modifiche alla composizione del Comitato qualora ne ravvisasse l’opportunità; 
 
4. DI INDIVIDUARE  Presidente del Comitato la  dott.ssa Maria Fannì Pittau, che avrà il compito di 
coordinare l’attività del Comitato; 
 
5. DI DARE ATTO  che le funzioni verranno assolte dai componenti del Comitato nell’ambito del 
normale orario di lavoro e che per le stesse non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 
 
6. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda 
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IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
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.     
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