
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________

Proposta n _386_ del _29/04/2019_

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Concessione aspettativa senza assegni  al  Dott.  Antonio Onnis per l’assunzione
dell’incarico di  Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia “Santa Maria
della Misericordia”.
.

 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 e 
Responsabile del 
Procedimento

Dott. Luciano Oppo

Responsabile della 
Struttura/Servizio Pro-
ponente

Dott. Luciano Oppo

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salu-
te 

                                                         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]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

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 Sanita-
rio 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 regio-
nale)”;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi alle-
gati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Di-
rettore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, confor-
memente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo
stesso assume le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una du-
rata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/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, Diretto-
re Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS;

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n. 20 del 24.04.2019 col quale il
Dott.  Antonio Onnis,  Dirigente Medico ATS con incarico di  Direttore della  Struttura Complessa
“Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud ” (attualmente in
aspettativa per l’assunzione dell’incarico di Direttore dell’ASSL di Sanluri) è stato nominato Com-
missario Straordinario  dell’Azienda Ospedaliera di Perugia “Santa Maria della Misericordia” con
decorrenza dal 1 maggio 2019 fino al sessantesimo giorno successivo all’insediamento della nuo-
va Giunta della Regione Umbria;

VISTO l’articolo 3 del dispositivo del citato Decreto Regione Umbria, il quale, richiamando l’appli-
cazione dell’articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs 30.12.1992 n. 502, specifica che il Dott. Antonio
Onnis è collocato dall’Amministrazione di provenienza in aspettativa senza assegni, utile ai fini del
trattamento economico di quiescenza e previdenza;

VISTA l’istanza prot. NP/2019/24042 del 29.04.2019 con la quale il  Dott. Antonio Onnis, stante
l’espressa esigenza di assumere l’incarico in oggetto nei tempi più brevi, chiede di addivenire, in
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via consensuale con la scrivente Amministrazione, alla risoluzione anticipata del contratto di pre-
stazione d’opera intellettuale relativo all’incarico di Direttore dell’Areea Socio Sanitaria di Sanluri
con interruzione del rapporto al 30 aprile 2019 (ultimo giorno di vigenza del contratto);

DATO ATTO CHE con la medesima istanza il Dott. Onnis chiede, contestualmente e senza solu-
zione di continuità, la conferma della propia posizione di aspettativa sull’incarico di Direttore della
Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud
” per tutta la durata del nuovo incarico di Commissario Straordinario  dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia “Santa Maria della Misericordia” con decorrenza dal 1 maggio 2019 fino al sessantesimo
giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta della Regione Umbria;

RITENUTO di dover accogliere l’istanza formalizzata in data 29.04.2019 dal Dott. Onnis, sia in me-
rito alla risoluzione consensuale anticipata del contratto di Direttore d’Area della ASSL di Sanluri
con decorrenza dal  1  maggio  2019 sia  in  merito  alla  contestuale  concessione  dell’aspettativa
sull’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Diparti-
mento di Prevenzione Zona Sud ”;

PRESO ATTO che la posizione di aspettativa di cui sopra, giusto il richiamo all’articolo 3-bis, com-
ma 11, del D.lgs 30.12.1992 n. 502 operato dal Decreto n. 20/2019 del Presidente della Regione
Umbria,  determina il  diritto  al  mantenimento del  posto e dell’incario di  Direttore della  Struttura
Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud ” in capo
al Dott. Antonio Onnis;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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 Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17;

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area Dirigenza
Amministrativa; 

 PROPONE

 di  prendere  atto  del  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regione  Umbria  n.  20  del
24.04.2019 col quale il Dott. Antonio Onnis, Dirigente Medico ATS con incarico di Direttore
della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzio-
ne  Zona  Sud  ”  (attualmente  in  aspettativa  per  l’assunzione  dell’incarico  di  Direttore
dell’ASSL di Sanluri) è stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera
di Perugia “Santa Maria della Misericordia” con decorrenza dal 1 maggio 2019 fino al ses-
santesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta Regione Umbria;

 di accogliere l’istanza prot. NP/2019/24042 del 29.04.2019 indicata in premessa presenta-
ta dal Dott. Antonio Onnis e pertanto di procedere, conseguentemente, alla:

- risoluzione anticipata del contratto di prestazione d’opera intellettuale relativo all’inca-
rico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri con decorenza dal 1 maggio 2019; 
- concessione di un periodo di aspettativa senza assegni sull’incarico di Direttore della
Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzio-
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ne Zona Sud ” per tutta  la durata del  nuovo incarico di  Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia “Santa Maria della Misericordia” con decorrenza
dal 1 maggio 2019 fino al sessantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova
Giunta Regione Umbria;

 di dare atto che al Dott. Antonio Onnis viene garantito il diritto alla conservazione del posto
e dell’incarico attualmente ricoperto di Direttore della Struttura Complessa “Igiene e Sanità
Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud ”, attribuito con deliberazione
n. 193 del 5.03.2019;

 di dare atto che il presente provvedimento non determina costi per il Bilancio ATS;

 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Trattamento giuridico ed Economico, 
al Servizio Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacale per i provvedimenti conseguenti 
e 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-Sarde-
gna. 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

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 incom-
patibilità 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;

4/5



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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____

Il Direttore della Struttura Complessa di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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