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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 228 del 13/03/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  RISORSE UMANE -  S.C. RATTAMENTO 
GIURUDICO ED ECONOMICO  

Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: distacco funzionale ing. Massidda Giuseppe – dirigente ingegnere (MATR. 
851085) - presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del 
Tribunale di Cagliari.  

 

 

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’istruttore 

Dott.ssa Maria Valeria Bodano  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC 
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 ] 
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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 ] 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico -Amministrative delle AA.SS.SS.LL.;  
 
VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale il Dott. Luciano Oppo è stato nominato 
Direttore della Struttura Complessa “Trattamento Giuridico ed Economico” afferente al 
Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“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; 

VISTA la circolare del Ministero della Giustizia n. 9/2016 del 13/05/2016 e la nota dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna prot. num. 
4666 del 16/11/2016; 

PREMESSO che con  deliberazione num 896 adottata del Direttore Generale ATS il 23/09/2017, 

è stato approvato il  protocollo d’intesa tra l’Azienda per la Tutela della Salute e la Procura 
della Repubblica di Cagliari per garantire la tempestività nell’esecuzione dell’attività di polizia 
giudiziaria; 
 

VISTA  la nota prot. num. 1913/18 del 26/10/2018 con la quale Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Cagliari ha chiesto di voler disporre il distacco funzionale dell’ing. Massidda 
Giuseppe presso la sezione di Polizia Giudiziaria aliquota ATS della Procura stessa; 

DATO ATTO che il sopra citato Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Cagliari e 
l’Azienda Tutela della Salute Sardegna, stabilisce che i nominativi del personale in distacco 
funzionale debbano essere concordati tra entrambe le parti firmatarie del protocollo stesso, purché 
tra i dipendenti della ATS Sardegna in possesso della qualifica di agenti/ufficiali di polizia 
giudiziaria (art. 6) e che l’ing. Giuseppe Massidda è in possesso di tale qualifica; 
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PRESO ATTO del  parere  favorevole del Responsabile della Struttura di appartenenza del 
dirigente interessato, espresso con nota prot. num. PG/2018/381144 del 03/12/2018 acquisita agli 
atti della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico della ASSL di Cagliari; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione apposto in calce 
alla nota prot. num. PG/2019/37820 del 04/02/2019,pure acquisita agli atti della S.C. Trattamento 
Giuridico ed Economico della ASSL di Cagliari; 

PRESO ATTO che nell’art. 5 del Protocollo d’intesa sopra citato si stabilisce che il medesimo ha 
efficacia  fino al 07/02/2019, con previsione di tacito rinnovo  in difetto di dichiarazione scritta di 
recesso da parte di uno degli Enti firmatari entro i tre mesi precedenti ; 

CONSIDERATO che dalle risultanze dell’istruttoria effettuata dalla S.C. TGE della ASSL di Cagliari 
il Protocollo d’intesa risulta ancora efficace e che pertanto pare ragionevolmente sussistere la 
volontà dell’Amministrazione di disporre il distacco funzionale dell’ing. Massidda presso la sezione 
di Polizia Giudiziaria aliquota ATS della Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari ma, alla 
luce del tacito rinnovo come innanzi specificato, il distacco richiesto debba essere disposto per il 
periodo di un anno;  

DATO ATTO che il Protocollo d’intesa approvato con deliberazione num. 896 del 23/09/2017, 
stabilisce inoltre che la ATS Sardegna debba corrispondere ai lavoratori distaccati il trattamento 
economico fisso ed accessorio in base alla disciplina contrattuale vigente; 

ATTESO che le, sulla base di quanto stabilito nel sopra citato Protocollo d’intesa, le competenze a 
favore dell’ing. Massidda continueranno ad essere corrisposte da questa ATS Sardegna Assl 
Cagliari esclusivamente sulla base dell’inquadramento al medesimo applicato di cui al C.C.N.L. 
dirigenza SPTA vigente, così come dettagliato nella tabella 1 specifica degli elementi essenziali 
dello stato giuridico ed economico del dirigente interessato, la quale si allega al presente atto per 
farne parte integrante,  con la precisazione che le mansioni del dirigente stesso  corrispondono 
all’inquadramento previsto dai CC.NN.LL. della dirigenza SPTA vigenti, e che pertanto gli eventuali 
compiti assegnati al medesimo, differenti rispetto alla qualifica posseduta, saranno posti a carico 
dell’ente utilizzatore; 

RITENUTO di  dover disporre il distacco funzionale dell’ing. Massidda Giuseppe presso la procura 
della Repubblica del Tribunale di Cagliari  per il periodo di un anno con decorrenza dal 15/03/2019 
al 14/03/2020;  

 

PROPONE  

1) DI DISPORRE il distacco funzionale dell’ing. Giuseppe Massidda presso la sezione di 
Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, con decorrenza 
dal 15/03/2019 al 14/03/2020; 
 

2) DI DARE ATTO che, sulla base di quanto stabilito nel protocollo d’intesa approvato con 
deliberazione num. 896 del 23/09/2017, le competenze a favore dell’ing. Massidda 
continueranno ad essere corrisposte da questa ATS Sardegna Assl Cagliari 
esclusivamente sulla base dell’inquadramento al medesimo applicato di cui al C.C.N.L. 
dirigenza SPTA vigente, così come dettagliato nella tabella 1 specifica degli elementi 
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essenziali dello stato giuridico ed economico del dirigente interessato, la quale si allega al 
presente atto per farne parte integrante,  con la precisazione che le mansioni del dirigente 
stesso  corrispondono all’inquadramento previsto dai CC.NN.LL. della dirigenza SPTA 
vigenti, e che pertanto gli eventuali compiti assegnati al medesimo, differenti rispetto alla 
qualifica posseduta, saranno posti a carico dell’ente utilizzatore ;  
 
3) DI DEMANDARE ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente 
Atto; 
 

4) DI STABILIRE altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ATS-ASSL di Cagliari; 

 
5) DI COMUNICARE il presente provvedimento l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della RAS e al dirigente  interessato; 
 

6) DI TRASMETTERE  copia del presente atto 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 
 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

tabella 1 specifica elementi giuridici ed economici 

 

 
 
 
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). 

 

_____________________________ 
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