
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

Proposta n. 705 del 24/04/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
 

OGGETTO: Attribuzione funzioni dirigenziali di natura profes sionale di alta specializzazione a seguito 
di ristrutturazione aziendale.  

 

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. Luciano Oppo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372  del 9.03.2018, con la quale è stato conferito 
al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a 
decorrere dal 16/03/2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943 del 05.10.2017 è stato 
approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e che la 
sopraindicata deliberazione e tutti gli allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale della RAS 
per la verifica di conformità di cui all’art. 9, c. 3 L.R. n° 10/2006 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che è stata adottata la DGR n° 47/23 in data 10/10/2017 recante “Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute. Verifica di conformità definitiva”; 
 
RILEVATO  che il processo di riorganizzazione aziendale conseguente all’approvazione del nuovo 
Atto Aziendale ha comportato la soppressione, riqualificazione o accorpamento di una o più 
Strutture Complesse con implicazioni sugli incarichi dei dirigenti aventi la titolarità delle stesse; 
 
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. di Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e gli obblighi di pubblicità', 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 ATS n. 192 del 7.02.2018 avente ad oggetto “Attivazione delle 
Strutture Complesse: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
giuridico-Amministrative delle ASSL”; 

RICHIAMATI in particolare i punti 2, 3 e 4 del dispositivo della citata deliberazione con i quali si è 
disposto che: 

• a decorrere dall’attivazione delle nuove strutture complesse ATS verranno meno le 
strutture complesse o semplici dipartimentali dell’area PTA e quelle multidisciplinari 
attinenti ai settori della Programmazione Strategica, Controllo di Gestione, Formazione, 
Tecnology Assessment, Accreditamento, Servizi Socio-sanitari, Prevenzione e Protezione, 
Servizi Ispettivi, Medicina Convenzionata, alle quali afferivano in precedenza, presso 
ciascuna ASSL, le medesime funzioni, ora accorpate nelle nuove; 

• di stabilire che contestualmente al venir meno delle Strutture Complesse sopra indicate 
verranno meno anche le Strutture Semplici in esse ricomprese nonché i Dipartimenti (o 
incarichi agli stessi assimilati) che ne costituiscono l’aggregazione; 

• di dare atto che il venir meno delle Strutture complesse, delle Strutture Semplici e Semplici 
Dipartimentali nonché dei Dipartimenti (o incarichi agli stessi assimilati) comporterà 
automaticamente e contestualmente, la decadenza dei relativi incarichi di direzione; 



 
 

PRESO ATTO che, conseguentemente a quanto disposto con la deliberazione n. 192 del 
07.02.2018, tutti gli incarichi di direzione di Struttura Complessa, di Struttura Semplice 
Dipartimentale, Struttura Semplice e gli incarichi di Direzione di Dipartimento in precedenza 
attribuiti per il governo e la gestione delle medesime funzioni accorpate nell’ambito delle nuove 
Strutture e Dipartimenti  dall’ATS attivate con decorrenza successiva al 15.03.2018 , devono 
considerarsi estinti per decadenza dei relativi titolari; 

VISTO  l’articolo 51 dell’Atto Aziendale ATS (Norme finali e di rinvio) col quale è stato previsto 
che “il processo di riorganizzazione aziendale conseguente all’attuazione dell’Atto Aziendale 
potrà comportare la soppressione, riqualificazione o accorpamento di una o più Strutture 
Complesse o Strutture Semplici con implicazioni sugli incarichi dei dirigenti aventi la titolarità 
delle stesse.  Tali situazioni trovano regolamentazione nelle disposizioni contrattuali e 
normative che prevedono clausole di salvaguardia per il dirigente rimasto privo di incarico a 
seguito di soppressione (anche per riqualificazione o accorpamento) della struttura della quale 
risultava titolare”;   

RICHIAMATA in particolare la disposizione del medesimo articolo dell’Atto Aziendale che 
stabilisce che “relativamente agli incarichi dirigenziali che risultano non ancora scaduti al 
momento della soppressione della struttura si procederà con l’affidamento di un incarico 
diverso, trovando applicazione nell’art. 40, comma 8, del CCNL 8.6.2000, il quale stabilisce 
che nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito 
di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo 
stesso sarà conferito un altro incarico di pari valore economico.  
Il mantenimento del trattamento economico correlato al precedente incarico soppresso viene 
garantito avuto riferimento agli indirizzi ermeneutici espressi in materia dagli organi 
giurisdizionali e dagli organismi istituzionali competenti e permane fino alla data di scadenza di 
tale incarico. 
L’ATS procederà comunque, in occasione del conferimento di un diverso incarico dirigenziale, 
a garantire al personale dirigente, nei limiti del proprio assetto organizzativo e finanziario, 
l’attribuzione di funzioni dirigenziali adeguate alla professionalità maturata nel corso del 
rapporto di lavoro, secondo un sistema di graduazione delle funzioni che tenda ad assicurare 
che la retribuzione di posizione sia correlata e confacente alla professionalità espressa ed alla 
responsabilità rivestita, anche avuto riferimento al pregresso incarico”. 

  
RITENUTO NECESSARIO dare attuazione alle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 192 
del 7 .02.2018 nonché di quelle contrattuali e regolamentari sopra richiamate prevedendo il 
conferimento di un incarico triennale di natura professionale di alta specializzazione  (art. 27, 
lettera c,  CCNL 8.06.2000 Area Dirigenza) denominato “incarico di supporto amministrativo e 
professionale con valenza di alta specializzazione” ai dirigenti che, a seguito della ristrutturazione 
aziendale conseguente all’Atto Aziendale ATS, sono rimasti privi di incarico di Struttura Complessa 
e Struttura Semplice, fatte salve le possibilità di ricollocamento dei medesimi dirigenti su incarichi 
di natura gestionale a seguito di future procedure selettive;  
 
RITENUTO di dover individuare il valore economico relativo alla retribuzione di posizione del 
descritto “incarico di supporto amministrativo e professionale con valenza di alta specializzazione” 
attribuendo allo stesso la pesatura di 25 punti nell’ambito del sistema di graduazione degli incarichi 
previsto dal “Regolamento ATS sul conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi 
dirigenziali - Aree contrattuali Dirigenza Medica, Veterinaria, sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie 
“ di cui alla deliberazione n. 1210 del 11/12/2017; 
 
DATO ATTO   che contestualmente all’attribuzione del nuovo incarico di natura professionale di 
alta specializzazione, temporalmente coincidente con il venir meno della Struttura 
precedentemente diretta, agli incarichi dirigenziali di struttura Complessa e Struttura Semplice che 
risultano non ancora scaduti al momento della soppressione della struttura verrà riconosciuta la 
clausola di garanzia prevista dall'art l’art. 40, comma 8, del CCNL 8.6.2000, il quale stabilisce che 



 
 

nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di 
ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà 
conferito un altro incarico di pari valore economico.  
Tale garanzia permane fini alla data di scadenza di tale incarico. 
 

 
PROPONE 

 
Per quanto espresso in premessa 

 

1) di dare attuazione alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 192 del 7 .02.2018 nonché 
di quelle contrattuali e regolamentari richiamate in premessa conferendo un incarico 
triennale di natura professionale di alta specializzazione  (art. 27, lettera c,  CCNL 
8.06.2000 Area Dirigenza) denominato “incarico di supporto amministrativo e 
professionale con valenza di alta specializzazione” ai Dirigenti indicati nell’Allegato alla 
presente deliberazione che, a seguito della ristrutturazione aziendale conseguente 
all’Atto Aziendale ATS, sono rimasti privi di incarico di Struttura Complessa e Struttura 
Semplice, fatte salve le possibilità di ricollocamento dei medesimi dirigenti su incarichi di 
natura gestionale a seguito di future procedure selettive; 
 

2) di individuare il valore economico relativo alla retribuzione di posizione del descritto 
“incarico di supporto amministrativo e professionale con valenza di alta specializzazione” 
attribuendo allo stesso la pesatura di 25 punti nell’ambito del sistema di graduazione 
degli incarichi previsto dal “Regolamento ATS sul conferimento, la revoca e la 
graduazione degli incarichi dirigenziali - Aree contrattuali Dirigenza Medica, Veterinaria, 
sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie “ di cui alla deliberazione n. 1210 del 11/12/2017; 

 
3) di prevedere che contestualmente all’attribuzione del nuovo incarico di natura 

professionale di alta specializzazione, temporalmente coincidente con il venir meno della 
Struttura precedentemente diretta, agli incarichi dirigenziali di struttura Complessa e 
Struttura Semplice che risultano non ancora scaduti al momento della soppressione della 
struttura venga riconosciuta la clausola di garanzia prevista dall'art l’art. 40, comma 8, del 
CCNL 8.6.2000, il quale stabilisce che nel caso di attribuzione di un incarico diverso da 
quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di 
valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un altro incarico di 
pari valore economico.  
Il mantenimento del trattamento economico correlato al precedente incarico soppresso 
viene garantito avuto riferimento agli indirizzi ermeneutici espressi in materia dagli organi 
giurisdizionali e dagli organismi istituzionali competenti e permane fino alla data di 
scadenza di tale incarico. 
 

4) di procedere con successivo atto alla definizione della sede di lavoro dei dirigenti interessati 
dal presente provvedimento con assegnazione  alle Strutture Aziendali di riferimento;  

 
5) di dare mandato ai competenti Uffici del Dipartimento Risorse Umane per l’esecuzione del 

presente provvedimento secondo le procedure normativamente e contrattualmente previste; 
 

6) di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la  la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Luciano Oppo 



 
 

 
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 

 
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 

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS 

Dott.  ____________________ 
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