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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 400 del 05.03.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

 
 

OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo ad” interim” di Struttura Semplice Dipartimentale 
di Dialisi del P.O. di Tempio Pausania al Dirigente Dott. Gianfranco Fundoni, Responsabile della  
S.S. Dipartimentale di Dialisi del P.O. di 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/ 
Responsabile del 
Procedimento 

Sig. 
Luca Puggioni 

 

Il Direttore della 
Struttura 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 “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”; 

 

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 l’art. 18 CCNL 08/06/2000 il quale al comma 8 prevede che le Aziende “ possono affidare la 

Struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico “; 

 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 4425 del 21.12.2017, è stata  disposta la 

risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite massimo di età del Dott. Giovanni 

Maria Passaghe, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Dialisi del P.O. di 

Tempio Pausania, con decorrenza dal 01.03.2018; 

 

ATTESO che la mancanza del Responsabile della Struttura in argomento impone la  necessità di  

procedere all’individuazione, in via temporanea e fino alla definizione del nuovo assetto strutturale 

ATS conseguente all’attuazione del nuovo Atto Aziendale, di un dirigente di area dotato delle 

necessarie competenze al fine di garantire la funzionalità organizzativa e dei processi oltreché la 

continuità della direzione della Struttura medesima;  

 

RICHIAMATA la DGR 11/16 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 43/9 concernente “Disposizione alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento 

della spesa per il personale. Blocco del turnover. Modifiche e Aggiornamento”, nella parte in cui 
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prevede che il conferimento di nuovi incarichi di S.C. e S.S.D. venga rimandato all’approvazione 

degli atti aziendali; 

 

VISTA la nota ATS dell’11/10/2017 avente ad oggetto “Direttiva in materia di copertura 

temporanea di Struttura priva di titolare“ con la quale si dispone che, in via eccezionale e 

provvisoria, nelle more della riorganizzazione in atto, la responsabilità delle stesse potrà essere 

affidata ad “interim“ al titolare di una Struttura omologa nella stessa ASSL ovvero in altra ASSL 

confinante o ricadente nell’ambito di un’Area facente parte di zona territoriale oggetto di 

aggregazione in macroarea; 

  

DATO ATTO dell’urgenza di garantire la piena operatività della Struttura vacante, la prosecuzione 

delle funzioni incardinate nelle stesse, in particolare nel momento di forte trasformazione 

dell’assetto organizzativo, con la corretta e continua gestione dei processi gestionali di pertinenza, 

in corso e da avviare;  

 

RITENUTO opportuno, nell’attuale fase organizzativa della ATS, propedeutica al riassetto 

strutturale e funzionale disegnato dal nuovo Atto Aziendale, assicurare la continuità  gestionale 

della Struttura de quo attraverso l’attribuzione temporanea e provvisoria, ad “interim“, della 

funzione di direzione a un dirigente dell’ATS già titolare di altro incarico corrispondente o di S.C. ed 

in possesso delle competenze necessarie per la gestione dei processi afferenti alla suddetta 

Struttura; 

 

ATTESO che, a tal fine, è stato individuato il Dott. Gianfranco Fundoni, Responsabile della S.S. 

Dipartimentale di Dialisi del P.O. di Olbia, che ha dato alla Direzione ASSL la disponibilità a 

ricoprire ad “interim” l’incarico in oggetto; 

 

PRECISATO  che il Dott. Gianfranco Fundoni, per l’incarico ad “interim” attribuito, dovrà contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi a suo tempo assegnati alle Strutture medesime,  in ordine ai quali 

lo stesso sarà sottoposto ad apposita valutazione con eventuale riconoscimento della connessa 

retribuzione di risultato; 

 

STABILITO che l’attribuzione dell’incarico ad “interim” decorre dall’adozione del presente 

provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della riorganizzazione di cui sopra; 

 

 

PROPONE 

 

1. DI ATTRIBUIRE in via d’urgenza, nelle more dell’esecutività del nuovo Atto Aziendale e 

dell’implementazione del nuovo assetto organizzativo ivi delineato, l’incarico temporaneo, ad 

“interim”, di Responsabile della  Struttura Semplice Dipartimentale di Dialisi del P.O. di Tempio 

Pausania, al Dott. Gianfranco Fundoni, Dirigente dell’ATS, titolare dell’incarico di Responsabile 

della S.S. Dipartimentale di Dialisi del P.O. di Olbia, della medesima Area; 
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2. DI DARE ATTO che il Dott. Gianfranco Fundoni, per l’incarico ad “interim” attribuito, dovrà 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi a suo tempo assegnati alle Strutture medesime,  in 

ordine ai quali lo stesso sarà sottoposto ad apposita valutazione; 

 

3. DI RISERVARSI di determinare l’eventuale compenso aggiuntivo spettante al Dott. Gianfranco 

Fundoni secondo le modalità di remunerazione di tale tipologia di incarico come da future intese  

tra l’ATS e le Delegazioni trattanti di categoria;   

 

4. DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo; 

 

5. DI STABILIRE, altresì, che dal presente Provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-

ASSL di Olbia; 

 

6. 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 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 

1) Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 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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