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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 365  del 19/04/2021 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Direttore: Dr. Marco Biagini 

 

 

OGGETTO:  Rimodulazione della Dotazione organica di vari Profili Professionali del 

Comparto e della Dirigenza Medica. 

 

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 e 

conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, nonché funzionale al perseguimento degli obiettivi 

aziendali e dell’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore e Responsabile 

del procedimento 
Dott. Walter Peddio 

 

 

 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 

24/2020 

SI [  ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE 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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 

10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con 

DGR n. 67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo 

Temussi, in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di 

attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni 

di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 

con la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali 

sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente 

nelle persone del Dott. Giorgio Carboni e del Dott. Attilio Murru; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 mediante la quale è 

stato approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica 

Amministrativa ed alle Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative afferenti alle 

AA.SS.SS.LL, così come modificato e riapprovato con Deliberazione del D.G. n.238 del 

14/02/2018; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione 

e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 

Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 66 del 30/01/2020 mediante la quale 

è stato attribuito al Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione 

del Personale afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

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 
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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 D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali, il 

Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.lgs 101/2018; 

RICHIAMATE la DGR n. 1/12 del 12/01/2016 e la DGR n. 27/3 del 29.05.2018 mediante 

le quali sono state definite le linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle 

dotazioni organiche delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 30/12/2017 avente ad oggetto 

“Determinazione della dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute – 

Approvazione provvisoria”; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 31.07.2018 con la quale si è 

proceduto alla rimodulazione, in via provvisoria, della dotazione organica 

dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1040 del 25.09.2018 con cui è stata 

integrata la Deliberazione n. 934 del 31.07.2018 in tema di rimodulazione della 

dotazione organica; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 11/10/2019 con cui è stata 

rimodulata la dotazione organica limitatamente al profilo professionale di 

Operatore Socio Sanitario cat. Bs ; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 136 del 31/10/2019 avente ad 

oggetto “Individuazione, nella dotazione organica, del profilo professionale di Puericultrice 

esperta cat. C”; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 283 del 30/04/2020 avente ad 

oggetto “Rettifica e contestuale recepimento, nella dotazione organica ATS, del profilo 

professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica”; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 570 del 17/09/2020 avente ad 

oggetto “Rimodulazione dotazione organica ATS di profili professionali del 

Comparto”; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 26/11/2020 di 

rimodulazione della dotazione organica dei profili professionali di Dirigente Medico 

delle discipline di Otorinolaringoiatria e di Direzione Medica di Presidio.  
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CONSIDERATO che è emersa la necessità di integrare il numero dei posti nella dotazione 

organica relativamente ai profili professionali di Collaboratore Amministrativo 

Professionale cat. D e di Dirigente Medico delle discipline di Endocrinologia, 

Neonatologia, Neurologia, Oncologia e Urologia; 

EVIDENZIATO che tale integrazione si rende necessaria al fine di far fronte alle esigenze 

immediate sanitarie e sociosanitarie della popolazione attraverso il potenziamento delle 

figure professionali sopra indicate; 

RITENUTO contestualmente di portare in diminuzione il numero dei posti nella 

dotazione organica relativamente ai profili professionali di Collaboratore Amministrativo 

Professionale Senior cat. DS e di Dirigente Medico delle discipline di Anatomia Patologica, 

Chirurgia Maxillo facciale, Direzione Medica di presidio, Oftalmologia, Organizzazione 

dei Servizi sanitari di base, Patologia Clinica e  Psichiatria;  

ACCERTATO che le figure professionali della Dirigenza Medica portate in diminuzione 

nella dotazione organica non potranno essere reclutate in un numero consistente, almeno 

nell’immediato, in quanto non è previsto il completamento dell’iter di specializzazione nei 

mesi a venire; 

ACCERTATO inoltre che l’irreperibilità di tali suddette figure, anche in ambito extra 

regionale è dimostrata dalle recenti infruttuose procedure di reclutamento sia per soli titoli, 

sia con contratto libero professionale nonché da procedure di mobilità esterna; 

DATO ATTO che la riduzione nella dotazione organica delle sopraindicate figure non 

comportano un depotenziamento della copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza, in 

quanto nel PTFP 2021/2023, in fase di rimodulazione, le assunzioni previste rimarranno 

invariate al fine di incrementare le teste presenti; 

VISTO l’art. 6 del D.lgs 165/2001 che per effetto della modifica di cui all’art. 4 del D.lgs 

75/2017 ha condotto al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica da 

intendersi non più come uno strumento fisso e rigido per quanto concerne il reclutamento 

di personale, ma piuttosto da considerare come strumento di programmazione strategica 

dinamico e flessibile rispetto alle esigenze istituzionali dell’Ente, non solo con riguardo al 

reclutamento iniziale, ma anche nell’ottica della gestione delle risorse umane; 

EVIDENZIATO pertanto che la dotazione organica delle figure professionali portate in 

diminuzione può essere riportata in aumento, mediante successive rimodulazioni, qualora 

vi siano le condizioni oggettive di reclutamento del personale in questione;   
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RITENUTO pertanto opportuno e necessario, rimodulare dinamicamente la dotazione 

organica delle figure professionali sopra menzionate secondo il seguente schema: 

RIMODULAZIONE DOTAZIONE 

ORGANICA 

Dotazione Organica 

attuale 

Variazione 

Dotazione 

Dotazione 

Organica 

nuova 

CAT RUOLO Disciplina Teste 
Costo unitario 

annuale * 
Teste Teste 

D Amministrativo 
Collaboratore 

Amministrativo 
Professionale 

372 € 32.704,11 +2 374 

Dirigenza Sanitario Endocrinologia 8 € 74.152,80  +3 11 

Dirigenza Sanitario Neonatologia 12 € 74.152,80 +5 17 

Dirigenza Sanitario Neurologia 60 € 74.152,80  +5 65 

Dirigenza Sanitario Oncologia 50 € 74.152,80  +10 60 

Dirigenza Sanitario Urologia 45 € 74.152,80  +10 55 

DS Amministrativo 
Collaboratore 

Amministrativo 
Professionale Senior 

61 € 35.151,47 -2 59 

Dirigenza Sanitario 
Anatomia 
Patologica 

30 € 74.152,80  -2 28 

Dirigenza Sanitario 
Chirurgia Maxillo 

facciale 
14 € 74.152,80 -3 11 

Dirigenza Sanitario 
Direzione medica di 

presidio 
64 € 74.152,80 -4 60 

Dirigenza Sanitario Oftalmologia 34 € 74.152,80 -5 29 

Dirigenza Sanitario 
Organizzazione dei 
Servizi sanitari di 

base 
90 € 74.152,80 -8 82 

Dirigenza Sanitario Patologia Clinica 66 € 74.152,80  -6 60 

Dirigenza Sanitario Psichiatria 290 € 74.152,80  -5 285 

*Stipendio da CCNL + Oneri 

PRESO ATTO che la modifica della Dotazione Organica non determina alcun onere 

aggiuntivo a carico dell'ATS in quanto la spesa che comporta la nuova istituzione dei posti 

di cui trattasi è interamente compensata da quella dei posti soppressi; 

CONSIDERATO che a seguito della predetta rimodulazione, si rende necessario adeguare 

i fabbisogni in termini di risorse umane, necessarie a garantire il potenziamento dei Servizi, 

sotto l’aspetto qualitativo (nuove figure professionali insufficienti) e quantitativo mediante 

la modifica della Dotazione Organica dell’Azienda; 

DATO atto che in merito alle variazioni di cui alla presente deliberazione sono state 
informate le RSU e le OO.SS del Comparto e della Dirigenza dell’Area Sanità. 
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PROPONE  

Per le ragioni sopra riportate, 

 

1) DI PROCEDERE alla rimodulazione della dotazione organica di figure professionali 

del Comparto e della Dirigenza Medica secondo lo schema di seguito indicato: 

RIMODULAZIONE DOTAZIONE 

ORGANICA 

Dotazione 

Organica attuale 

Variazione 

Dotazione 

Dotazione 

Organica 

nuova 

CAT RUOLO Disciplina Teste 
Costo 

unitario 
annuale * 

Teste Teste 

D Amministrativo 
Collaboratore 

Amministrativo 
Professionale 

372 € 32.704,11 +2 374 

Dirigenza Sanitario Endocrinologia 8 € 74.152,80  +3 11 

Dirigenza Sanitario Neonatologia 12 € 74.152,80 +5 17 

Dirigenza Sanitario Neurologia 60 € 74.152,80  +5 65 

Dirigenza Sanitario Oncologia 50 € 74.152,80  +10 60 

Dirigenza Sanitario Urologia 45 € 74.152,80  +10 55 

DS Amministrativo 
Collaboratore 

Amministrativo 
Professionale Senior 

61 € 35.151,47 -2 59 

Dirigenza Sanitario Anatomia Patologica 30 € 74.152,80  -2 28 

Dirigenza Sanitario 
Chirurgia Maxillo 

facciale 
14 € 74.152,80 -3 11 

Dirigenza Sanitario 
Direzione medica di 

presidio 
64 € 74.152,80 -4 60 

Dirigenza Sanitario Oftalmologia 34 € 74.152,80 -5 29 

Dirigenza Sanitario 
Organizzazione dei 
Servizi sanitari di 

base 
90 € 74.152,80 -8 82 

Dirigenza Sanitario Patologia Clinica 66 € 74.152,80  -6 60 

Dirigenza Sanitario Psichiatria 290 € 74.152,80  -5 285 

*Stipendio da CCNL + Oneri 

2) DI TRASMETTERE il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale ed al Collegio Sindacale ATS; 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione 

Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per gli adempimenti di competenza e 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 

ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 

 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Relazione Deliberazione 

 

 

 

 

 

 

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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