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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.394 del 02/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla proroga di n.1 incarico di Dirigente Medico di Neurologia 
a valere sul bilancio dell’ATS-ASSL Olbia. 

 

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

Sig.  
Pietro Meloni 

 

Il Direttore del 
Servizio Proponente 

Dott.ssa  
Giovanna Puzzi 

 

 

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 [  ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA  
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “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)”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/12/2016 di nomina                              

del Dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

 

VISTO il Provvedimento 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”; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 

“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per 

la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria 

Locale e ai Dirigenti”; 

 

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. (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL per la Dirigenza Medica e Veterinaria; 
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VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 136 del 27/03/2017 recante oggetto:                     

“attuazione art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17”; 

 

VISTA la DGR 7/16 del 13/02/2018 “Deliberazione della Giunta regionale n. 11/16 del 28.2.2017 

concernente “Deliberazione n. 43/9 della Giunta regionale del 1.9.2015 concernente “Disposizioni 

alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover”. 

Modifiche e aggiornamento”. Ulteriori modifiche e aggiornamenti; 

 

PREMESSO CHE  

 

 la ex ASL n. 2 di Olbia, ora ASSL, dal 2013 con il coinvolgimento del Distretto di Olbia e di 

Tempio e delle UU.OO di Oncologia, Neurologia e Anestesia e Rianimazione ha portato 

avanti il “ Progetto di Sviluppo delle Cure Domiciliari di 3° livello e Cure Palliative e di 

continuità Ospedale - Territorio in riferimento al finanziamento ” di cui alle delibere RAS 

DGR 51/12 del 28/12/2012 e DRG N 53/60 del 20/12/2013, del 09/12/2014 e 7/5 del 

09/02/2016;  

 

 tali somme sono state finalizzate al potenziamento delle Cure Palliative e Domiciliari di 

3°livello e a garantire gli accessi da parte delle figure mediche specialistiche a domicilio dei 

pazienti inseriti, assicurando la disponibilità di tutti gli interventi specialistici che non 

richiedono ricovero ospedaliero; 

 

CONSIDERATO che il suddetto progetto ha raggiunto negli anni non solo l’obiettivo più generale di 

garantire il miglioramento complessivo dell’assistenza domiciliare integrata, ma  ha raggiunto 

anche gli obiettivi specifici tra i quali merita menzione la riduzione del numero di ricoveri 

inappropriati, della degenza media ospedaliera, la riduzione delle riammissioni ospedaliere 

improprie, oltreché l’evidente potenziamento dell’offerta assistenziale utilizzando un modello ormai 

collaudato di integrazione ospedale–territorio; 

 

DATO ATTO che nel corso del 2017 il finanziamento RAS per il progetto di che trattasi è stato 

fortemente ridimensionato, attualmente infatti le risorse disponibili corrispondono a circa un terzo 

rispetto a quelle degli anni pregressi;  

 

ATTESO che con Determina del Direttore della ASSL di Olbia n. 712 del 15/02/2018 è stato 

prorogato sino al 18/04/2018 il contratto della Dott.ssa Giua Alessandra Maria - Dirigente Medico 

di Neurologia - computando il  20% del relativo costo, quantificato in 8 ore settimanali, nell’ambito 

del succitato progetto ed il restante 80% (30 ore settimanali) sul bilancio ordinario dell’ ATS-ASSL 

di Olbia; 

 

CONSIDERATO che il predetto Dirigente Medico nel corso dell’ anno 2017 ha garantito in 

entrambi i Distretti (Olbia e Tempio) circa 400 accessi, nonché le pronte disponibilità in urgenza 

presso l’U.O. di Neurologia, retribuite con fondi già previsti in bilancio;  
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ATTESO che si rende comunque necessario garantire, anche per l’annualità 2018, l’attività presso 

l‘ambulatorio ospedaliero di integrazione ospedale–territorio per i pazienti affetti da malattie 

neurodegenerative croniche da avviare alle cure domiciliari, nonché le reperibilità in urgenza 

presso l’U.O. di Neurologia, assicurando così i Livelli Essenziali di Assistenza in ambito territoriale 

ed ospedaliero; 

 

RITENUTO pertanto necessario, nell’attuale fase organizzativa dell’ATS, propedeutica al riassetto 

strutturale e funzionale disegnato dal nuovo Atto Aziendale, continuare ad assicurare le attività del 

Progetto in argomento, nonché quelle presso l’ U.O. di Neurologia disponendo, al contempo,                   

la proroga del contratto del Dirigente Medico in parola, a far data dal 19/04/2018, su oneri a carico 

del bilancio ATS-ASSL di Olbia e su posti non coperti nella dotazione organica dell’ ATS; 

 

PROPONE 

 

1) DI AUTORIZZARE, nell’attuale fase organizzativa dell’ATS, propedeutica al riassetto strutturale 

e funzionale disegnato dal nuovo Atto Aziendale, la proroga del contratto della Dott.ssa Giua 

Alessandra Maria - Dirigente Medico di Neurologia - al fine di continuare ad assicurare le attività 

del Progetto delle Cure Palliative e Domiciliari di 3° livello, nonché quelle presso l’ U.O. di 

Neurologia, a valere su oneri a carico del bilancio ATS-ASSL di Olbia; 

 

2) DI AUTORIZZARE,  per quanto sopra, l’Area di Olbia all’utilizzo di posti vacanti in ambito ATS 

per disciplina in argomento poiché non disponibili nella dotazione organica dell’area medesima; 

 

3) DI FORMALIZZARE la suddetta proroga, a far data dal 19/04/2018, con l’adozione di apposita 

Determina del Direttore della ASSL di Olbia; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente Atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA  

Dott. Pier Paolo Pani 
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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 

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 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 

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 
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