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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 874 del 23.05.2018  
 
STRUTTURA  PROPONENTE:  Dipartimento Risorse Umane  
Dott. Luciano Oppo 

 

 

OGGETTO: Dott. Onorato Frongia, Responsabile Centro Screening della ASSL di Oristano. 

Attribuzione temporanea funzioni di supporto programmi screening  Assl Nuoro 

 

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 Adele Fundarò  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa  Maria Grazia Figus  

Il Direttore della 
S.C. Servizio 
Trattamento 
Giuridico ed 
Economico 

Dott. Luciano Oppo  

 

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA 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)”; 
 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 

allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n. 17/2016, che dal 
01/01/2017, lo stesso assume le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 

di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 

stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL n. 1 Sassari/ATS Sardegna; 
 

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 ss..mm.ii.  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); 

PREMESSO che, con Delibera D.G. n. 981 del 14.10.2017, al fine di assicurare la continuità delle 
funzioni ed il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti all’unità organizzativa interessata, ivi 
compresa la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle strutture complesse facenti 
parte del Dipartimento di che trattasi, nonché la corretta gestione dei processi organizzativi e 
gestionali di competenza, si è provveduto ad affidare la responsabilità del Dipartimento Strutturale 
della Prevenzione, temporaneamente ad interim, al Dott. Giuseppe Fadda, dirigente titolare di 
corrispondente incarico incardinato in ambito ATS presso la ASSL di Oristano;  
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SPECIFICATO CHE, tra gli obiettivi di pertinenza della ASSL di Nuoro e le funzioni attribuite al 
Dipartimento di Prevenzione, come evidenziato dalla sopra richiamata deliberazione rientra la 
realizzazione dei seguenti programmi screening:  

 Screening tumore della mammella; 

 Screening del tumore del collo dell’utero; 

 Screening del tumore del colon retto; 

 

DATO ATTO che nell’ambito degli obiettivi strategici, come l’aumento della partecipazione ai 
programmi di screening e la riduzione delle liste di attesa, il Direttore della ASSL di Nuoro ritiene 
opportuno individuare un Dirigente responsabile che coordini, nell’ambito del Dipartimento di 
Prevenzione della ASSL di Nuoro, tutte le attività di realizzazione dei sopra elencati programmi di 
screening di pertinenza della ASSL medesima; 

 
VISTA la nota NP/2018/34066 del Dott. Giuseppe Fadda, con la quale, acquisito il consenso 
dell’interessato, si propone al Direttore della ASSL di Nuoro di attribuire al Dott. Onorato Frongia, 
già Responsabile della S.S. “Centro Screening” della ASSL di Oristano, funzioni aggiuntive di 
supporto organizzativo delle suddette attività; 
 
RITENUTO, appurata la sussistenza dell’esperienza e delle necessarie attitudini professionali 
maturate nell’ambito di pertinenza, dover utilmente attivare, in capo al Dott. Frongia, le predette 
funzioni;  
 
CHE, il summenzionato Dirigente, sulla base degli obiettivi fissati, conseguenti all’ampliamento 
delle funzioni di cui trattasi, specificamente attribuite dal Direttore ad interim del Dipartimento della 
Prevenzione - ASSL di Nuoro, sarà sottoposto ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con 
eventuale riconoscimento della correlata premialità di spettanza; 
 
RILEVATO che l’opportunità di tale scelta, è connessa all’attuale fase transitoria di completamento 
dell’attivazione dell’assetto strutturale e funzionale, di imminente attuazione, discendente dal 
nuovo Atto Aziendale, implicante, tra l’altro, la riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Area Centrale ATS, ed è motivata dall’urgenza di assicurare l’obbligata efficienza alle 
prestazioni da garantire; 
 
ACQUISITO in proposito l’accordo dei Direttori d’Area delle AA.SS.SS.LL. di  Oristano e Nuoro;  
 
STABILITO che l’attribuzione delle funzioni aggiuntive in parola decorre dall’adozione del presente 
provvedimento, in via d’urgenza e nelle more della riorganizzazione aziendale del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Area Centrale ATS;  

  

PROPONE  

 

1. di attribuire, temporaneamente, al Dott. Onorato Frongia, Responsabile della S.S. “Centro 
Screening” della ASSL di Oristano, le funzioni aggiuntive di coordinamento delle attività di 
realizzazione dei programmi screening di pertinenza della ASSL di Nuoro, al fine di garantire 
la dovuta efficienza nell’erogazione delle correlate prestazioni; 
 

2. di dare atto che per l’incarico in menzione il Dirigente interessato, sulla base degli obiettivi 
assegnati, come attribuiti dal Direttore ad interim del Dipartimento della Prevenzione – ASSL 
Nuoro, sarà sottoposto ad apposita valutazione dei risultati raggiunti con riconoscimento 
dell’eventuale correlata premialità di spettanza; 
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3. di stabilire che l’attribuzione delle funzioni aggiuntive in parola decorre dall’adozione del 

presente provvedimento, nelle more della riorganizzazione aziendale del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Area Centrale ATS e dell’attivazione della competente S.C. Prevenzione e 
Promozione della Salute; 

4. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro; 

5. di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento vengono meno, 
contestualmente,  le disposizioni di cui alla nota della Direzione ASSL di Nuoro n. 51796 del 
12.06.2017 nelle parti relative all’attribuzione delle attività di coordinamento in oggetto in 
capo al Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento della Prevenzione ASSL di Nuoro e 
ASSL di Oristano per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL 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 
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; 
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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 

 
 

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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott.  ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
13  06   2018      28   06  2018


		2018-05-29T09:58:38+0200
	FUNDARO' ADELE DAMIANA


		2018-05-29T10:59:16+0200
	FIGUS MARIA GRAZIA


		2018-05-29T13:12:39+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-05-29T13:14:56+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-06-06T13:11:47+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-06T13:20:58+0200
	Enrichens Francesco


		2018-06-11T13:00:34+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-13T11:15:01+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




