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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.  337 del 10/04/2019 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA  ATS  
Dottor Francesco Enrichens 

 
OGGETTO: Rettifica delibera n° 221 del 12.04.2017: Costituzi one del Gruppo di lavoro a supporto 
della riorganizzazione della Rete assistenziale dei  servizi di Medicina di Laboratorio.  

 

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 Grazia Salaris  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dottor Francesco Enrichens 

 
Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 
Dott. Francesco Enrichens 

 
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] 
 

 
IL DIRETTORE SANITARIO 
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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: “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 
regionale)”;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dottor Fulvio 
Moirano in qualità di 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, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute;  
 
DATO ATTO  che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 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 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16/06/2017;  

DATO ATTO che con la delibera numero 221 del 12.04.2017 è stato costituito del Gruppo di lavoro 
a supporto della riorganizzazione della Rete assistenziale dei servizi di Medicina di Laboratorio; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla sostituzione della Dott.ssa Maria Antonietta Contu per il 
pensionamento della stessa;   
 
RILEVATA altresì  la necessità di integrare componenti interni del Gruppo con la partecipazione 
della Dottoressa Maria Franca Mulas , Direttore del Distretto Isole San Pietro e Sant’Antioco – 
ASSL Carbonia, a supporto della Direzione Sanitaria ATS e del  Dott. Roberto Irde, Responsabile 
Laboratorio analisi ASSL Oristano 
 
CONSIDERATA  la rilevanza del lavoro svolto dal Gruppo a supporto del processo di  
riorganizzazione della Rete assistenziale dei servizi di Medicina di Laboratorio, peraltro ancora in 
atto; 
 
RITENUTO opportuno confermare gli altri componenti interni del Gruppo di Lavoro già costituito 
con la citata Delibera n° 221; 
 
AQUISITA per le vie brevi la conferma della disponibilità del Dottor Guglielmo Bracco 
(componente di quattro Gruppi di Lavoro per la Regione Piemonte: Laboratori, Anatomia 
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Patologica, Microbiologia e Trasfusionale), a continuare a svolgere l’attività di supporto al Gruppo 
al fine di garantire terzietà rispetto alle procedure e ai sistemi di gestione implementati fino al 
processo di riorganizzazione ed assicurare altresì il necessario raffronto con sistemi organizzativi 
di altre realtà; 
 
DATO ATTO che il soggetto proponente 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; 
 
 

PROPONE  
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
  

o di rettificare  la delibera n° 221  del 12.04.2017 integrando i componenti del Gruppo di 
lavoro a supporto della riorganizzazione della Rete assistenziale dei servizi di Medicina di 
Laboratorio che sarà così composto: 

 
• Componenti interni: 

o Dott. Francesco Enrichens, Direttore Sanitario ATS con funzioni di coordinatore; 
o Dott.ssa Maria Franca Mulas, Direttore del Distretto Isole San Pietro e Sant’Antioco 

– ASSL Carbonia, - Direzione Sanitaria 
o Dott.ssa Alessandra Aste, Responsabile del Laboratorio Analisi P.O. SS. Trinità 

ASSL Cagliari; 
o Dott. Francesco Ronchi, Responsabile Laboratorio Analisi ASSL Sanluri; 
o Dott. Flavio Lai, Responsabile Laboratorio Analisi P.O. ASSL Olbia; 
o Dott. Roberto Irde Responsabile Laboratorio analisi ASSL Oristano 

 
• Componente Esterno: Dott. Guglielmo Bracco componente di quattro Gruppi di Lavoro per 

la Regione Piemonte: Laboratori, Anatomia Patologica, Microbiologia e Trasfusionale 
 

o di stabilire  che i componenti del Gruppo di Lavoro non percepiranno alcun compenso, 
fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della 
normativa vigente; 

 
o di individuare  quale Servizio deputato alla liquidazione del suddetto rimborso la S.C. 

Assetto Organizzativo Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica; 
 

o di  trasmettere  il presente atto alle Direzioni di Area Socio-Sanitaria Locale per gli 
adempimenti di competenza e ai componenti del Gruppo di Lavoro. 
 
 La presente deliberazione è composta di n° 5 pagine. 
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IL DIRETTORE SANITARIO 
Dottor Francesco Enrichens 

 
 
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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBB LICAZIONE 
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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 S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato). 

Dott.  ________________    
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