
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

n. __________ del 
________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE

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 e 
Responsabile del 
Procedimento

Dott. Luciano Oppo

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott. Luciano Oppo

I

Proposta n. 38     del 21/01/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  Concessione  aspettativa  senza  assegni  al  Dott.  Paolo  Cannas  per
l’assunzione dell’incarico di Vicecommissario Straordinario con i poteri e le funzioni
di  Direttore  Amministrativo  presso  l’Azienda  Regionale  di  Coordinamento  per  la
Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

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[x]
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L 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 Sani-
tario 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 re-
gionale)”;

PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi alle-
gati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Di-
rettore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conforme-
mente 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 du-
rata 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, Diret-
tore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS;

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;

VISTA la deliberaazione n. 11 del 16.01.2019 con la quale il Commissario Strordinario  dell’Azienda
Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione Friuli venezia Giulia (ARCS) ha nominato
il dirigente amministrativo dell’ATS Sardegna, Dott. Paolo Cannas, Vicecommissario Straordinario
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni di Direttore Amministrativo dell’ARCS ai sensi dell’articolo 12
della legge Regionale Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27/2018;

RICHIAMATA la citata legge Regionale n. 27/2018 la quale prevede che all’ARCS “tovano appli-
cazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legisla-
tivo 502/1992…”; - il Commissario straordinario dell’ARCS, ex art. 12 comma 9, è coadiuvato da un
vicecommissario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni di Direttore amministrativo; - ai sensi del
medesimo art. 12 comma 9 “i vicecommissari sono nominati dal commissario che li individua tra
soggetti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'  articolo  3,  comma  7,  del  decreto  legislativo
502/1992…” e che al vicecommissario “si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale
prevista per i direttori amministrativo, sanitario o sociosanitario degli enti del Servizio sanitario re-
gionale” ;

VISTA l’istanza presentata in data 18.01.2019 con la quale il Dott. Paolo Cannas richiede  la con-
cessione di un periodo di aspettativa senza assegni dal 29.01.2019 al 31.12.2019 a seguito della
sua nomina a  Vicecommissario Straordinario, cui sono attribuiti I poteri e le funzioni di Direttore
Amministrativo dell’ARCS;
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RITENUTO, sentiti in merito il  Direttore Amministrativo ATS ed il Direttore dell’Area Socio Sanitaria
di Sanluri presso la quale il  Dott.  Paolo Cannas ricopre attualmente l’incarico di  Direttore della
Struttura Complessa “Ufficio di Staff”, di dover concedere l’aspettativa richiesta, senza assegni, per
il periodo dal 29.01.2019 al 31.12.2019;

PRESO ATTO che la posizione di aspettativa di cui sopra, giusto il richiamo operato dalla L.R. Re-
gione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 17.12.2019, determina il diritto al mantenimento del posto e
dell’incario di Direttore della Struttura Complessa “Ufficio di Staff” dell’ASSL di Sanluri attualmente
in capo al Dott. Paolo Cannas;
 
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;

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17;

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area Dirigenza 
Amministrativa; 

PROPONE

 di prendere atto della deliberaazione n. 11 del 16.01.2019 con la quale il Commissario
Strordinario   dell’Azienda Regionale  di  Coordinamento  per  la  Salute  della  Regione
Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  (ARCS)  ha  nominato  il  dirigente  amministrativo
dell’ATS  Sardegna,  Dott.  Paolo  Cannas,  Vicecommissario  Straordinario  cui  sono
attribuiti I poteri e le funzioni di Direttore Amministrativo dell’ARCS ai sensi dell’articolo
12 della legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 2772018;

 di accogliere l’istanza prot. NP/2019/3857 del 18.01.2019 con la quale il Dott. Paolo
Cannas ha richiesto  la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni dal
29.01.2019 al 31.12.2019 a seguito della sddetta nomina;

 di  collocare il  Dott  Paolo  Cannas  in  aspettativa  senza  assegni  dal  29.01.2019  al
31.12.2019 con diritto alla conservazione del posto e dell’incarico attualmente ricoperto di
Direttore della Struttura Complessa “Ufficio di Staff” dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

 di dare atto che il presente provvedimento non determina costi per il Bilancio ATS;

 di  trasmettere il  presente  provvedimento,  corredato  di  tutti  gli  allegati,  al  Servizio
Trattamento giuridico ed Economico per i provvedimenti conseguenti 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
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I
PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

FAVOREVOLE [X 
]

FAVOREVOLE [X 
]

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
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on line dell’ATS 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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