
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n.  829 del 15/05/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

 

OGGETTO: Approvazione avviso selezione interna per il  conferimento  dell’incarico di 
sostituzione di direzione di struttura complessa delle UU.OO.CC “Centrale Operativa  118” 
della ex ASL di Cagliari e  “Centrale Operativa 118” della ex ASL di Sassari, ai sensi dell’art. 18 
del CCNL 08.06.2000, I biennio economico, dell’area della dirigenza medica e veterinaria, così 
come modificato dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005. 

 

 

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 

 Dr.ssa Luciana Pinna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Il Direttore S.C. 
Sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni 
Sindacali 

 Dr.ssa Maria Fannì Pittau  

 

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

SI [  ]                           NO [  ]  

 

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 [ ]  

     

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372  del 9 marzo.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. 205 del 9 febbraio 2018 di  attribuzione 
dell’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla dr.ssa Maria 
Fannì Pittau; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di 
staff/giuridico amministrative delle AA.SS.SS.LL; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018  concernente “definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 
 
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. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali;  

VISTA la L.R. 28.07.2006, n. 10 e smi aventi ad oggetto “ Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna”; 

VISTE la L.R. 17.11.2014,n. 23, avente ad oggetto “ Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 del 
2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”; 

PREMESSO quanto segue: 

- che con la L.R. 17 novembre 2014, n. 23 di avvio della riforma del sistema sanitario regionale, 
è stata prevista e regolamentata l’istituzione dell’Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza 
della Sardegna (AREUS) con l’obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio 
della Regione Autonoma della Sardegna il soccorso sanitario di emergenza e urgenza;  

- che la volontà del legislatore regionale è volta alla creazione e all’attivazione di un nuovo 
soggetto giuridico cui demandare il governo e la gestione unitaria dell’ambito operativo 
dell’area emergenza urgenza; 

- che con la DGR n.49/53 del 27 ottobre 2017 l’ AREUS  è stata formalmente costituita; 

- che con le DGR n. 55/10 del 13.12.2017 e n. 3/16 del 23.01.2018 sono stati approvati i primi 
indirizzi di programmazione funzionali all’avvio dell’AREUS e nel contempo alla definizione 
delle sue competenze e modalità organizzative. 



 

 

- che in specie, nelle deliberazioni citate si prevede che le azioni propedeutiche al 
consolidamento della struttura gestionale dell’AREUS si dispiegheranno in diverse fasi anche 
con il  supporto organizzativo e finanziario dell’ATS Sardegna; 

VISTA, in questo contesto organizzativo in evoluzione, la Deliberazione del Direttore Generale n. 
181 del 29.03.2017 con cui è stato attribuito ad interim, ai sensi dell’art. 18, c.8 del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, l’incarico vacante di direttore della S.C. U.O. 
“Centrale Operativa 118” della ex ASL di Cagliari, al dirigente medico dott. Piero Delogu già 
Direttore a tempo determinato  della S.C. U.O. Centrale Operativa 118” della ex ASL di Sassari; 
 
DATO ATTO che il suddetto dirigente  è  attualmente in aspettativa senza assegni per lo 
svolgimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’AREUS Sardegna; 
 
VISTA la nota della Direzione Aziendale ATS Sardegna, PG/2018/0071226 del 27.02.2018, con 
cui sono stati nominati in via provvisoria rispettivamente direttore sostituto della SC Centrale 
Operativa 118 della ex ASL di Cagliari, il dirigente medico ATS-ASSL Cagliari Dott. Giovanni Maria 
Fois e direttore sostituto della SC Centrale Operativa 118 della ex ASL di Sassari, il dirigente 
medico ATS – ASSL Sassari dott.ssa Daniela Mura;  
 
RILEVATO che, nella medesima nota  gli incarichi di sostituzione  de quo sono stati conferiti, per il 
periodo di 60 giorni, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 08.06.2000 e smi; 
 
CONSIDERATA  l’imminente scadenza dei due incarichi con successiva nota del 24 aprile 2018 la 
direzione dell’AREUS,  al fine di garantire la prosecuzione della direzione delle strutture, ha chiesto 
all’ATS di voler attivare apposita valutazione comparativa per individuare i candidati  più idonei a 
ricoprire i due incarichi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. 11/16 del 28.02.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 43/9 del 1° settembre 2015 concernente disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di 
contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover. Modifiche e aggiornamento” che al 
punto 6 rimanda all’approvazione degli Atti Aziendali il conferimento o la proroga dei nuovi incarichi 
di struttura complessa e struttura semplice; 
 
VISTO l' art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 (come modificato dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005) che 
disciplina le sostituzioni dei dirigenti medici e veterinari allo scopo di assicurare la continuità nei 
compiti organizzativi ed assistenziali dei servizi sanitari; 

ATTESO che persiste l’imprescindibile necessità di garantire continuità alle funzioni direttive che 
sono connaturate all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, posto che per gli incarichi di che 
trattasi non è possibile dar seguito alle procedure previste dalla legge nelle more della conclusione 
dell’iter per il nuovo modello organizzativo dell’AREUS; 
 
RITENUTO che, sulla base degli indirizzi forniti dalla direzione aziendale, nelle more 
dell’implementazione del nuovo assetto organizzativo aziendale e al fine di assicurare la 
prosecuzione dell’attività dell’emergenza urgenza, il ricorso alla valutazione comparativa al fine di 
affidare le strutture prive di titolare ad altro dirigente ex art 18 del CCNL Area dirigenza Medica e 
Veterinaria del 08.06.2000 così come modificato dall’art. 11 del CCNL Quadriennio 2002-2005, 
appare lo strumento che meglio contemperi l’esigenze di dare continuità all’attività in questa fase di 
transizione; 
 
RITENUTO altresì di prorogare in via provvisoria e per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione della procedura comparativa gli incarichi di sostituzione ai dirigenti medici dott. 
Giovanni Maria Fois e dott.ssa Daniela Mura; 
 

 



 

 

PROPONE 

1) DI INDIRE selezione interna per il conferimento il  conferimento  dell’incarico di sostituzione di 
direzione di struttura complessa delle seguenti UU.OO.CC, prive temporaneamente del titolare 
a vario titolo, “Centrale Operativa  118” della ex ASL di Cagliari e “Centrale Operativa 118”   
della ex ASL di Sassari, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000, I biennio economico, 
dell’area della dirigenza medica e veterinaria, così come modificato dall’art. 11 del CCNL 
03.11.2005. 

2) DI APPROVARE l’avviso interno per il conferimento dei suddetti incarichi di sostituzione (All.to 
n.1) corredato dell’allegato A) manifestazione di interesse, allegati tutti al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

3) DI STABILIRE che la presente selezione è indetta al fine di assicurare la continuità dell’attività 
dell’emergenza urgenza nelle more dell’implementazione del nuovo assetto organizzativo 
dell’AREUS, e comunque non oltre 6 (sei) mesi eventualmente prorogabili sino a 12 (dodici). 

4) DI PROROGARE in via provvisoria e per il tempo strettamente necessario per portare a 
conclusione la procedura di cui sopra gli incarichi di sostituzione ai dirigenti medici dott. 
Giovanni Maria Fois e dott.ssa Daniela Mura.  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto, corredato dei suoi allegati, alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line dell’Azienda per Tutela della Salute ATS- Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

(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 
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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 

1) Allegato n. 1 avviso per il conferimento incarichi di sostituzione UU.OO.CC Centrale 
Operativa 118 ex ASL Cagliari e Centrale Operativa 118 ex ASL Sassari. 

2) Allegato A) manifestazione di interesse 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ( o il 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

 

 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
13  06  2018     28  06  2018     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2018-05-15T14:23:11+0200
	PINNA LUCIANA


		2018-05-15T16:05:49+0200
	PITTAU MARIA FANNI'


		2018-05-16T12:00:31+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-06-04T17:17:11+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-06T09:03:30+0200
	Enrichens Francesco


		2018-06-11T13:45:59+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-13T09:33:42+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




