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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 143  del 01/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott.  Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: Strutture Complesse Sanità Animale afferenti al Dipartimento di Prevenzione - Zona 
Centro – attribuzione incarichi S.C. Sanità Animale – Nuoro Lanusei al dott. Dino Garau e Sc 
Sanità Animale – Oristano al dott. Enrico Vacca. 

 

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 

Estensore, 
Responsabile del 
procedimento, 
Responsabile della 
SS Sviluppo del 
personale e dei 
percorsi di carriera 

Dott.ssa  Luciana Pinna  

Responsabile della 
SC sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni 
Sindacali  

Dott.ssa   Maria Fannì Pittau  

 

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

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 

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

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

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 

11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 

del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 

per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 

2019, con le quali si provvedeva alla nomina del dott. Maurizio Locci e del dott. Attilio Murru quali, 

rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019, con la quale è stato 

conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 

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 dott.ssa 

Maria Fannì Pittau; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 200 del 06/03/2019 con cui veniva attribuito 

l’incarico di Direttore della S.C. Sanità Animale – Nuoro-Lanusei, afferente il Dipartimento di 

Prevenzione – Zona Centro, al Dott. Enrico Vacca, cui è riconosciuta una graduazione e 

retribuzione commisurata al peso, pari a punti 65; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 201 del 06/03/2019 con cui  veniva attribuito 

l’incarico di Direttore della S.C. Sanità Animale – Oristano, afferente il Dipartimento di Prevenzione 

– Zona Centro, al Dott. Dino Garau, cui è riconosciuta una graduazione e retribuzione commisurata 

al peso, pari a punti 55; 

 

EVIDENZIATO che i direttori delle strutture complesse summenzionate, con nota dell’8 aprile 2019 

agli atti del Servizio, hanno chiesto per le motivazioni dettagliate nella nota medesima, di poter 

scambiare le proprie sedi di assegnazione; 

 

DATO ATTO che la suddetta istanza veniva autorizzata temporaneamente dal direttore generale 

pro tempore in data 8 maggio 2019 con Nota NP/2019/25801; 
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PRESO ATTO che  la richiesta veniva reiterata dai due dirigenti con nota pervenuta il 19 agosto 

2019; 

 

CONSIDERATO che, al fine di poter valutare dettagliatamente il caso di specie e l’accoglibilità 

dell’istanza, il Direttore Sanitario, delegato dal  Commissario Straordinario ATS, sottoponeva i due 

richiedenti all’apposito colloquio previsto dal Regolamento Aziendale in materia di conferimento, 

revoca e graduazione degli incarichi e  dall’art. 4, comma 2, degli appositi avvisi interni finalizzati 

all’attribuzione degli incarichi di struttura complessa di cui all’art. 4 del suddetto Regolamento; 

 

PRECISATO che nel corso del colloquio il dott. Enrico Vacca veniva informato che l’accoglimento 

dell’istanza di assegnazione all’altra SC Sanità Animale con sede lavorativa Oristano comporterà 

una graduazione dell’incarico e commisurata retribuzione inferiore all’incarico di cui è attualmente 

titolare; 

 

VISTO il verbale redatto dal Direttore Sanitario in data 20 settembre 2019, agli atti del Servizio,  

nel quale a seguito dei colloqui intercorsi con i suddetti direttori di SC , preso atto della peculiarità 

della situazione rappresentata nelle note trasmesse al Direttore Generale e al Commissario 

Straordinario, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, 

valutate le attitudini personali e le capacità gestionali, con particolare riferimento al governo del 

personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con altre strutture e servizi, nel quale 

si ritengono confacenti all’attribuzione degli incarichi di SC Sanità Animale – Oristano, dott. Enrico 

Vacca e  di SC Sanità Animale – Nuoro Lanusei, dott. Dino Garau;  

 

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 Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali (UE) n. 2016/679 e il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di 

trattamento dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo;  

ATTESO che il Commissario, preso atto delle risultanze del verbale redatto dal Direttore Sanitario 
in data 20 settembre 2019, ritiene accoglibili le istanze di che trattasi e dispone per il conferimento 
al dott. Enrico Vacca dell’incarico di Struttura Complessa di SC Sanità Animale - Oristano, e al 
dott. Dino Garau, dell’incarico di Struttura Complessa di SC Sanità Animale – Nuoro- Lanusei, 
afferenti entrambi al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro. 
 

PROPONE   

 Di conferire, in aderenza all’istanza di scambio consensuale della titolarità dell’incarico  del 
dott. Garau e del dott. Vacca e al verbale redatto dal direttore sanitario in data 20 settembre 
2019, a decorrere dal 15 ottobre 2019 al dott. Enrico Vacca l’incarico di Struttura Complessa 
di SC Sanità Animale - Oristano, e al dott. Dino Garau, l’incarico di Struttura Complessa di SC 
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Sanità Animale – Nuoro- Lanusei afferenti entrambi al Dipartimento di Prevenzione Zona 
Centro. 

 Di dare atto che al conferimento degli incarichi conseguirà la sottoscrizione di nuovi contratti, 
stipulati ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
Sistema Sanitario Nazionale. 

 Di dare atto che il dott.ri Garau e Vacca assumeranno, con la decorrenza dell’incarico, tutte le 
funzioni e lo svolgimento delle attività previste dal Funzionigramma Aziendale in riferimento 
alle Strutture di competenza. 

 Di dare atto che, a far data dall’attribuzione del nuovo incarico al dott. Enrico Vacca è 
riconosciuta una retribuzione commisurata alla graduazione delle funzioni assegnate alla 
Struttura, pari a punti 55. 

 Di dare atto che, a far data dall’attribuzione del nuovo incarico al dott. Dino Garau è 
riconosciuta una retribuzione commisurata alla graduazione delle funzioni assegnate alla 
Struttura, pari a punti 65. 

 Di dare atto che l’incarico attribuito potrà essere soggetto a revoca anticipata in tutte le ipotesi 
di futura ristrutturazione aziendale conseguente a provvedimenti Regionali di riorganizzazione 
del Servizio sanitario Nazionale. 

 Di trasmettere 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 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

(Dott. Luciano Oppo) 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

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). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
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