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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 499/2019 PDELCOM  del 20.12.2019 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 
OGGETTO:  

Avviso di selezione interna per il conferimento di n. 12 incarichi di direzione di struttura 
complessa afferenti al dipartimento del Farmaco – attribuzione dell’incarico di S.C. 
Farmacovigilanza e Farmacoeconomia – alla dott.ssa Maria Sandra Ledda 

 

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’istruttore e 
responsabile del 
procedimento 

 Dott.ssa Luciana Pinna  

 
 

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 [x]     
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 dell’11/11/2019 con cui si autorizza, 
in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione DG n. 555 del 20/04/2018 e dal Regolamento per 
l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, le 
Strutture Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane a istruire e proporre 
direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi nelle materie di propria 
esclusiva competenza; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di 
staff/giuridico amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

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. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 
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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 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14 febbraio 2018, con la 
quale è stato approvato il Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle attività dei 
Distretti (DAD) ed ai singoli Distretti, ai Dipartimenti Strutturali Territoriali (rispettivamente 
Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento del 
Farmaco), al Dipartimento Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del 
Presidio Unico di Area Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al Dipartimento delle 
Professioni Sanitarie; 

CONSIDERATO che il succitato documento, ai fini del riparto delle competenze e della 
razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, individua le funzioni ed i processi propri delle 
diverse articolazioni aziendali, in coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto 
Aziendale; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1210 del 11/11/2017, con la quale veniva 
approvato il “Regolamento per il Conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi 
dirigenziali” Area contrattuale Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e Professioni 
Sanitarie, nel proseguo indicato come “Regolamento”; 
 
PREMESSO  che: 

- con Deliberazione n. 919 del 25 luglio 2018  è stata indetta la selezione interna per il 
conferimento di n. 12 incarichi di direzione di struttura complessa afferenti al Dipartimento del 
Farmaco. La selezione è stata indetta in applicazione del  regolamento aziendale in materia di 
affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con deliberazione n. 1210 del 
11/12/2017 e della disciplina transitoria ivi prevista all’art. 4; 

-  con deliberazione n. 1037 del 24.09.2018, è stata nominata la commissione esaminatrice; 

- con la deliberazione n.1082 del 12.10.2018 si è preso atto dei lavori della Commissione e    
approvato l’elenco degli idonei al conferimento di tutti gli incarichi oggetto dell’avviso in menzione; 

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della suddetta selezione interna, sono rimaste 
prive di titolare: n. 2 Strutture complesse Servizio Farmaceutico Ospedaliero (Nuoro, Oristano) n. 1 
Struttura complessa  Farmacovigilanza e Farmacoeconomia; n. 3 Strutture Complesse Servizio 
Farmaceutico Territoriale ( Oristano-Nuoro- Olbia); 

CONSIDERATO altresì che la SC Servizio Farmaceutico Ospedaliero di Cagliari è rimasta priva di 
titolare a far data dal 01/03/2019 in seguito al collocamento a riposo del direttore della struttura;  

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 22/02/2019 è stato indetto e 
approvato l’avviso pubblico per il conferimento dei sette incarichi quinquennali delle strutture 



                                        

  

 

Pagina  4 di 7   

 

complesse, afferenti al Dipartimento del Farmaco, rimaste prive di titolare dopo l’espletamento 
della procedura interna; 

RILEVATO che la suddetta procedura non è stata ancora espletata; 

CONSIDERATO che la direzione strategica ritiene non più procrastinabile l’attivazione e il 
conferimento dell’incarico di SC Farmacovigilanza e Farmacoeconomia, avente sede a Cagliari, 
per le funzioni e le competenze della struttura in oggetto di seguito sinteticamente elencate: 

- la definizione della programmazione per l’area dell’assistenza farmaceutica, e dei relativi 
monitoraggi di appropriatezza prescrittiva, di efficacia ed efficienza di spesa in raccordo 
anche con le strutture delle ASSL e dei Dipartimenti coinvolti; 

- la programmazione e corretta implementazione dei programmi per il controllo e la 
sorveglianza dei farmaci in commercio e per il monitoraggio della spesa ospedaliera e 
territoriale ed attività di valutazione del rapporto di costo-efficacia e sostenibilità economica 
di nuovi farmaci; 

- predisposizione linee di indirizzo e direttive per adeguare le politiche del farmaco alle 
disposizioni normative nazionali e regionali in materia, per uniformare la gestione del 
farmaco alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, per uniformare la 
gestione nei Presidi Ospedalieri, Distretti e Dipartimenti.  

DATO ATTO che la dott.ssa Maria Sandra Ledda, con nota del 15 novembre 2019 agli atti del 
Servizio, ha chiesto per le motivazioni dettagliate nella nota medesima, il conferimento di una delle 
strutture complesse con sede Cagliari; 

VISTA la deliberazione n. 1227 del 21/12/2018 con cui si è proceduto all’attribuzione dell’incarico 
di SC Servizio Farmaceutico Territoriale – ASSL Sanluri, Dipartimento del Farmaco, alla dott.ssa  
Maria Sandra Ledda con la procedura selettiva interna, più volte citata, svolta ai sensi dell’art. 4, 
comma 6, del Regolamento Aziendale; 
 
RILEVATO che il summenzionato dirigente ha sottoscritto il contratto relativo all’incarico conferito; 

EVIDENZIATO che la direzione strategica ritiene prioritario presidiare la SC Farmacoviglianza e 
Farmacoeconomia in considerazione della mission attesa dalla struttura; 

VISTE le schede individuali predisposte dalla Commissione di cui alla deliberazione n.1082/2018, 
riportanti la profilatura professionale desunta dalla domanda e dal curriculum di ciascun candidato; 

 
VISTA la nota del Commissario Straordinario, recante prot. PG/2019/360161 del 20/12/2019, che, 

in riscontro alla nota della dott.ssa Ledda, preso atto delle dichiarazioni nella stessa rilasciate e 

valutata la situazione rappresentata nella medesima istanza, al fine di consentire un più efficace 

svolgimento delle attività e dei compiti propri dell’incarico di direzione di struttura complessa 

all’interno del Dipartimento del Farmaco, comunica l’accoglimento della richiesta di assegnazione 

di un  nuovo incarico avente sede in Cagliari e nello specifico, evidenziata la mission attesa dalla 

struttura, l’urgenza di presidiala e l’idoneità conseguita con riferimento a tutti gli incarichi oggetto 

dell’avviso di cui alla deliberazione n. 919/2018,  propone l’assegnazione al medesimo dirigente  

dell’incarico di SC Farmacosorveglianza e Farmacoeconomia. 

 

 

PROPONE   



                                        

  

 

Pagina  5 di 7   

 

 Di conferire,  in aderenza alla nota del Commissario Straordinario PG/2019/360161 del 
20/12/2019, alla dott.ssa Maria Sandra Ledda, l’incarico di Struttura Complessa di SC 
Farmacosorveglianza e Farmacoeconomia, del Dipartimento del Farmaco  a decorrere dal 
1° gennaio 2020. 

 Di dare atto che l’incarico avrà durata quinquennale, rinnovabile, e sarà regolato dal 
relativo contratto, stipulato ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL dell’area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria del Sistema Sanitario Nazionale. 

 Di dare atto che la dott.ssa Ledda assumerà, con la decorrenza dell’incarico, tutte le 
funzioni e lo svolgimento delle attività previste dal Funzionigramma Aziendale in riferimento 
alla Struttura di competenza. 

 di dare atto con pari decorrenza della cessazione dall’incarico di SC Servizio Farmaceutico 
Territoriale – ASSL Sanluri ugualmente afferente al Dipartimento del Farmaco, conferito alla 
dott.ssa Ledda con la deliberazione n. 1227 del 21/12/2018. 

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

 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 Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a modificare e revocare 
parzialmente la deliberazione n. 151 del 22/02/2019. 

 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 
IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

(Dott.ssa Maria Fannì Pittau) 

 

 

 

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). 

 

_____________________________ 
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