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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 668 del 12/07/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto dell’A ccordo tra Pubbliche Amministra zioni  (ASPAL – ATS – 
AOU SASSARI) “Progetto Sperimentale di politiche at tive del lavoro in favore del 
personale del Policlinico Sassarese, volto alla rea lizzazione di misure finalizzate 
all’abbattimento delle liste di attesa  

 
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 M. Vincenza Costeri  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

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 GENERALE F.F.  
 

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: “Istituzioni 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 28.07.2006, 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 17.11.2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);  
 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5.10.2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n.  47/24 
del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16 giugno 2017; 

VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733 
del 28 giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda per la tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto 
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o 
impedimento dei titolari; 
 
VISTO l’art. 15 della legge n. 241 del 19990 e ss.ii.mm. che prevede la possibilità, per le Pubbliche 
Amministrazioni, di concludere tra loro accordi finalizzati per disciplinare lo svolgimento, in 
collaborazione,  di attività di interesse comune; 

VISTO l’accordo sindacale del 15.05.20199, stipulato tra l’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l’Assessorato dell’igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, le Organizzazioni Sindacali CGIL e FP – SGIL Sassari, FP – CISL e UIL 
FPL, sulla base del quale è stata prevista l’attivazione di un progetto di politiche attive del lavoro, 
riguardante il personale dipendente del Policlinico Sassarese, teso a scongiurare l’avvio di 
procedure di licenziamento collettivo del personale stesso e, contemporaneamente, volto alla 
realizzazione di misure finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa; 

Vista la DGR n. 20/27 del 30.05.2019 avente per oggetto “Progetto di politiche attive del lavoro in 
favore del personale sanitario del Policlinico Sassarese volto alla realizzazione di misure 
finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa”, nella quale viene dato mandato all’ASPAL, tra le 
altre, di redigere il progetto di politiche attive di cui sopra e di adottare gli atti formali necessari 
all’attuazione della stessa DGR; 

CONSIDERATA la nota dell’Assessore del Lavoro del 9 luglio 2019 prot. n. 55980 contenente gli 
indirizzi attuativi della citata DGR; 
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RITENUTO di dover condividere le finalità del processo de quo, volto a promuovere, attraverso la 
formula dei cantieri finalizzati, l’avvio di politiche attive del lavoro in favore del personale (sanitario 
e amministrativo) del Policlinico Sassarese, di cui è stato dichiarato dalla competente Autorità 
Giudiziaria il fallimento, con l’obiettivo da un lato di conservare e sviluppare le competenze 
professionali maturate dal suddetto personale e di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali 
e dall’altro di implementare i processi posti in campo dalle aziende sanitarie per l’abbattimento 
delle liste di attesa; 

VALUTATA a tal fine l’opportunità di addivenire ad un  accordo, sulla base delle citate disposizioni 
e indicazioni attuative, con l’ASPAL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU di Sassari), volto a 
definire i compiti dei soggetti firmatari in ordine alla realizzazione del progetto di attuazione delle 
politiche attive del lavoro di cui al citato Accordo sindacale;  

VALUTATA, altresì, in relazione alla concreta situazione, la necessità di procedere con 
immediatezza, stante l’avvio delle procedure di liquidazione del Policlinico Sassarese e l’aggravio, 
in ordine all’erogazione delle prestazioni sanitarie entro determinate tempistiche , di criticità legate 
all’approssimarsi del culmine della stagione estiva; 

DATO ATTO che, a seguito delle interlocuzioni tra le parti, è stato predisposto e sottoscritto  tra le 
suddette PP.AA. l’Accordo  per la definizione del Progetto Sperimentale di politiche attive del 
lavoro in favore del personale del Policlinico Sassarese, volto alla realizzazione di misure 
finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa” 

RITENUTO di procedere alla formale presa d’atto del suddetto accordo che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di individuare in qualità di Responsabili del Progetto in relazione alle attività idi tipo 
sanitario il Direttore del Presidio Unico di Area Omogenea di Alghero-Ozieri o suo delegato e in 
relazione ai processi di tipo amministrativo il Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane o suo 
delegato; 

DATO ATTO  che sarà garantito nell’ambito del Progetto il necessario supporto da parte delle 
Strutture Aziendali e, in particolare, del Dipartimento Risorse Economico-Finanziare e della SC 
Controllo di gestione per le attività di rispettiva competenza declinate nel progetto; 

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; 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Luciano Oppo 
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 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO dell’Accordo tra Pubbliche Amministra sottoscritto da ASPAL – ATS – AOU 
SASSARI denominato  “Progetto Sperimentale di politiche attive del lavoro in favore del personale 
del Policlinico Sassarese, volto alla realizzazione di misure finalizzate all’abbattimento delle liste di 
attesa, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 

DI INDIVIDUARE in qualità di Responsabili del Progetto in relazione alle attività idi tipo sanitario il 
Direttore del Presidio Unico di Area Omogenea di Alghero-Ozieri o suo delegato e in relazione ai 
processi di tipo amministrativo il Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane o suo delegato; 

DI DARE ATTO  che sarà garantito nell’ambito del Progetto il necessario supporto da parte delle 
Strutture Aziendali e, in particolare, del Dipartimento Risorse Economico-Finanziare e della SC 
Controllo di gestione per le attività di rispettiva competenza declinate nel progetto; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale, alla Direzione ASSL Sassari, Ai responsabili di Progetto sopra individuati 
nonché 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 GENERALE ATS F.F.  
Dott. Stefano Lorusso 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Accordo ASPAL_ATS_AOU 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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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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