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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

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

 
 

Proposta n. 1285 del 25/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
 

 
OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 934 del 31.07.2018 in tema di rimodulazione della 
dotazione organica. 
 

 
 

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 

L’istruttore/Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo  

 
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] 
 

 
 

107329
Font monospazio
1040          25 09 2018



 
 
 

 
Pagina  2 di 5 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9/03/2018 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATA  la precedente deliberazione n. 934 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto 
“Rimodulazione, in via provvisoria, della dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute”. 
 
CONSIDERATO che in sede di elaborazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
anni 2018/2020, in corso di formalizzazione, è emersa la necessità di integrare il numero dei posti 
in organico relativamente ai profili professionali di Operatore Socio Sanitario (OSS), Dirigente 
Medico Oncologo e Dirigente Medico Farmacologo; 
 
EVIDENZIATO che tale integrazione si rende necessaria al fine di poter prevedere il 
potenziamento, nel triennio di vigenza del Piano, delle attività sanitarie da assicurare attraverso 
l’impiego delle figure professionali sopra indicate onde far fronte alle esigenze sanitarie e socio-
sanitarie della popolazione del territorio di riferimento nonché ad individuare le linee 
programmatiche di azione, le risorse, le formule organizzative e gestionali funzionali al 
perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari dei documenti di programmazione regionale; 
 
RICHIAMATE la DGR n. 1/12 del 12/01/2016 e la DGR DGR n. 27/3 del 29.05.2018 con le quali 
sono state definite le linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni 
organiche delle Aziende del Servizio Sanitario  Regionale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, rimodulare dinamicamente il numero dei posti in 
dotazione organica previsti dalla precedente deliberazione n. 934 del 31.07.2018 relativamente ai 
profili professionali di Operatore Socio Sanitario (OSS), Dirigente Medico Oncologo e Dirigente 
Medico Farmacologo incrementando gli stessi come di seguito indicato: 
 

• Operatore Socio Sanitario (OSS)   da n. 1100 a n. 1200 
• Dirigente Medico disciplina Oncologia da. N. 42 a n. 50 
• Dirigente Medico disciplina Farmacologia   da n. 7 a n. 8  

 
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;

Per le motivazioni sopra riportate,
 

1) di rimodulare dinamicamente il numero dei posti 
precedente deliberazione n. 934 del 31.07.2018 relativamente 
Operatore Socio Sanitario (OSS), Dirigente Medico Oncologo e Dirigente Medico 
Farmacologo incrementando gli stessi come di seguito indicato:

 
• Operatore Socio Sanitario (OSS)   da n. 1100 a n. 1200
• Dirigente Medico disciplina Oncologia da. N. 42 a n. 50
• Dirigente Medico disciplina Farmacologia   da n. 7 a n. 8 

 
 

2) di trasmettere il presente 
Sociale ed al Collegio Sindacale ATS;

 
3) di trasmettere il presente provvedimento, corredato di tu

Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on
Tutela della Salute ATS- Sardegna.

 

    
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI   

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Francesco Enrichens
 

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

NON NECESSARIO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

 

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; 

 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate, 

rimodulare dinamicamente il numero dei posti in dotazione organica previsti dalla 
precedente deliberazione n. 934 del 31.07.2018 relativamente ai profili professionali di 
Operatore Socio Sanitario (OSS), Dirigente Medico Oncologo e Dirigente Medico 

incrementando gli stessi come di seguito indicato: 

Operatore Socio Sanitario (OSS)   da n. 1100 a n. 1200 
Dirigente Medico disciplina Oncologia da. N. 42 a n. 50 
Dirigente Medico disciplina Farmacologia   da n. 7 a n. 8  

di trasmettere il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ed al Collegio Sindacale ATS; 

di trasmettere il presente provvedimento, corredato di tutti gli allegati, al Servizio 
fari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Az

Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo 

 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
 

[X] FAVOREVOLE 

[ ] CONTRARIO 

[ ] NON NECESSARIO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

in dotazione organica previsti dalla 
ai profili professionali di 

Operatore Socio Sanitario (OSS), Dirigente Medico Oncologo e Dirigente Medico 

atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

tti gli allegati, al Servizio 
line dell’Azienda per la 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Stefano Lorusso 

   [X] 

    [ ] 

    [ ] 



 
 
 

 
Pagina  4 di 5 

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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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  
(o il suo delegato). 
_____________________________ 
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