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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. ______  DE L ____/____/______ 

 

Proposta n. 488 del 13 marzo 2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO RISORSE UMANE 

Dott. Antonio Onnis 
 

 
 
OGGETTO: Deliberazione dell’ex ASL di Sanluri  n. 234 del 14/04/2016 avente ad oggetto 
“ Recepimento Piano Pronta Disponibilità anno 2016 – Area Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA” -  
Integrazione. 
 

 
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 Luciana Pinna 
 
 

 

Il Responsabile 
del procedimento 

Dott.ssa Luciana Pinna 
  

Il Responsabile 
del Servizio 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
 
 

 
 

 
 

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

SI [ X]                          NO [  ] 
 

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 SANLURI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis 
quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (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;   

RICHIAMATA  la deliberazione dell’ex ASL di Sanluri  n. 234 del 14/04/2016 avente ad oggetto 
“ Recepimento Piano Pronta Disponibilità anno 2016 – Area Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA” adottato 
ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2002-2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA, nel quale si dispone 
al comma 2 che le Aziende predispongono un piano annuale del servizio di pronta disponibilità per affrontare 
le situazioni di emergenza;  
 
VERIFICATA la ultrattivita’ del Piano poiché sino all’adozione del Piano Annuale di Pronta Disponibilità in 
ambito ATS, persiste la vigenza dei suddetti piani adottati dalle ex ASL; 
 
EVIDENZIATO che il servizio di pronta disponibilità, soprattutto in Aree con forti criticità del fabbisogno del 
personale, ha la finalità di razionalizzare l’utilizzo delle risorse e realizzare un sistema assistenziale continuo 
efficace ed efficiente nonché affrontare le situazioni di emergenza relative alla dotazione organica e ai profili 
organizzativi; 
 

 VISTE le note agli atti del Servizio Risorse Umane, in cui i  Direttori delle UU.OO. di Cardiologia e UTIC e di 
Medicina Generale e Lungodegenza del P.O. di San Gavino Monreale chiedono, al fine di attivare le 
procedure di emergenza nel caso di trasferimento urgente di pazienti presso altri presidi,   l’attivazione della 
pronta disponibilità festiva diurna per i dirigenti medici dell’unità operative di rispettiva competenza; 

  
  PRECISATO CHE in data 7 febbraio  2018, su iniziativa del direttore dell’ASSL Sanluri, si è al riguardo 

aperta una proficua interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica rappresentative 
del territorio in menzione volto a favorire la condivisione della modifica provvisoria al piano della Pronta 
disponibilità di cui sopra; 

 
     VISTO l’art 20, comma 3, del medesimo CCNL che esplica le modalità di ricorso all’istituto della pronta 

disponibilità e contempla la possibilità di farvi ricorso nell’ipotesi in cui la carenza di organico non consenta la 
corretta copertura dei servizi assistenziali; 
    
RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell’attivazione di tutte le iniziative utili per l’avvio di un nuovo 
modello organizzativo dell’istituto de quo in ambito ATS Sardegna, procedere alla presa d’atto 
dell’integrazione proposta dai direttori delle UU.OO. di Cardiologia e UTIC e di Medicina Generale e 
Lungodegenza,  al Piano della Pronta Disponibilità adottato dalla ex ASL di Sanluri per l’anno 2016, 
nell’ottica della necessità di rafforzare nell’immediato gli strumenti che meglio possono garantire la continuità 
assistenziale, nell’interesse primario di tutela degli assistiti ma anche della sicurezza del lavoratore; 
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VISTI i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area dirigenza medica e in 
particolare l’art. 17 del CCNL 2002-2005; 
 
DATO ATTO  che i  costi aggiuntivi pari a € 3.000,00 derivanti dall’adozione del presente atto  saranno  
finanziati con le risorse del fondo di cui all’art. 10 del CCNL 6 luglio 2010; 
 

ATTESTATA sotto la propria responsabilità che l’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio 
assegnati a ciascun direttore di ASSL in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali obiettivi di 
mandato 

 

 

 

PROPONE 

 

1) DI PROCEDERE, nelle more dell’attivazione di tutte le iniziative utili per l’avvio delle procedure per 
l’approvazione  del Piano Annuale di Pronta Disponibilità in ambito ATS Sardegna, alla presa d’atto 
dell’integrazione proposta dai direttori delle UU.OO. di Cardiologia e UTIC e di Medicina Generale e 
Lungodegenza del P.O. di San Gavino Monreale,  al Piano della Pronta Disponibilità adottato dalla ex 
ASL di Sanluri per l’anno 2016 con deliberazione 234 del 14/04/2016. 

2) DI PRECISARE che l’integrazione proposta avrà decorrenza dalla data di adozione del presente atto. 

3) DI DARE ATTO che i costi aggiuntivi pari a € 3000,00 derivanti dall’adozione del presente atto  saranno  
finanziati con le risorse del fondo di cui all’art. 10 del CCNL 6 luglio 2010. 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 
 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL SANLURI  

Dott. Antonio Onnis 

 

 
 le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [   ] FAVOREVOLE [   ] 

CONTRARIO [   ] CONTRARIO [   ] 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 
 
 
 
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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