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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDELCS/2021/1170 del 30/12/2021 

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

 

 

OGGETTO: Recepimento della definizione della micro organizzazione degli incarichi 

professionali – Dirigenza Area Sanità. 

 

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 

Estensore  Dott.ssa Debora Steri  

L’istruttore 
Responsabile del 
procedimento 
Responsabile della 
SS Sviluppo del 
personale e dei 
percorsi di carriera 

  Dott.ssa Luciana Pinna  

 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [x]     
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma 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. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

VISTE 

- 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; 

- 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”; 

- 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; 

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”; 
 
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;  
 
PRESO ATTO che in data 19/12/2019 è stato siglato il CCNL dell’Area Sanità che, ha disposto 
significative innovazioni con riferimento all’istituto dell’affidamento e della graduazione degli 
incarichi dirigenziali; 
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ATTESO, che nel rispetto delle nuove regole contrattualizzate con deliberazione CS n. 484 del 
21/06/2021, è stato approvato il regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali per la 
dirigenza dell’area sanità; 
 
PRESO ATTO, altresì, che con medesima deliberazione CS n. 484 del 21/06/2021, è stato 
approvato il regolamento per la graduazione degli incarichi dirigenziali per la dirigenza dell’area 
sanità, con il quale vengono stabilite, tra l’altro, le modalità ed i criteri di pesatura degli stessi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 998 del 23/12/2021, recante “Attuazione L.R. n. 24/2020. 
Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, ARES e le Aziende ASL, nell’ottica 
di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e socio-sanitario in tutti i suoi aspetti, 
amministrativo–giuridico- finanziario” con la quale è stata disposta la vigenza degli attuali 
regolamenti, fino all’adozione delle nuove determinazioni da parte delle aziende competenti; 
 
CONSIDERATA l’indefferibilità e l’obbligatorietà del conferimento degli incarichi alla dirigenza 
sanitaria desumibile: 

- dall’art 18, comma 2, del nuovo contratto della dirigenza sanitaria il quale prevede che “ a 
tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un’incarico 
dirigenziale”; 

- dal numero elevato di dirigenti sanitari privi di incarico o comunque con incarichi conferiti 
dalle ex AASSLL; 

- dagli atti deliberativi di conferimento degli incarichi di struttura complessa in ambito ATS 
adottati a partire dall’anno 2019 che sono stati preceduti da apposite deliberazioni nelle 
quali veniva disposto il venir meno delle strutture semplici in esse ricomprese, delle 
strutture semplici dipartimentali (o incarichi agli stessi assimilati) che ne costituiscono 
l’aggregazione e la decadenza dei relativi incarichi;  

 
VISTA la deliberazione n. 147 del 27/02/2020 recante “CCNL dell’Area Sanità, triennio 2016-2018. 
Prima applicazione degli istituti a contenuto economico” la quale dispone: 

- di rideterminare ed attribuire al personale dei profili professionali destinatari del CCNL 
dell’Area Sanità 2016-2018 gli adeguamenti delle voci retributive in applicazione degli 
istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico; 

- di riconoscere nella prima applicazione contrattuale, al dipendente dirigente afferente 
all’Area Sanità una retribuzione di posizione corrispondente al valore economico in 
godimento al 31/12/2019, come indicato nella tabella ivi allegata; 

 
DATO ATTO  

- che l’ATS Sardegna, per dare attuazione alle disposizioni del CCNL Area Sanità, ha 
selezionato un operatore economico sia per supportare i servizi competenti nel percorso 
finalizzato ad attribuire a ciascun dirigente un incarico professionale tra quelli previsti nel 
regolamento aziendale sia per l’acquisizione di un software gestionale a supporto delle 
attività suddette; 

- che in vista dalla variazione dell’assetto del Servizio Sanitario Regionale con decorrenza 01 
gennaio 2022, il citato software è stato configurato secondo quanto disposto con L.R. n. 24 
del 11/09/2020 e ss.mm.ii.; 

 
TENUTO CONTO delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite all’interno dei regolamenti 
aziendali di cui sopra, l’Azienda, ha provveduto ad effettuare appositi incontri con i direttori e 
responsabili di struttura, i quali hanno proposto la mappatura degli incarichi dirigenziali della 
struttura di riferimento, corrispondenti alle funzioni ed alle linee di attività presenti o che si 
intendono sviluppare sia interne alla struttura che di integrazione e coordinamento professionale 
con le altre strutture aziendali; 
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TENUTO CONTO, altresì, che l’attività di mappatura degli incarichi professionali è stata sviluppata 
anche con il coinvolgimento dei Commissari delle Aree Socio-Sanitarie che oltre ad aver 
provveduto a predisporre le proposte per le strutture prive di titolare, sono stati informati circa le 
attività effettuate dai direttori e dai responsabili delle strutture attraverso specifici incontri; 
 
CONSIDERATO che la legge regionale n. 24 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., dispone un’estesa 
variazione dell’assetto del Servizio Sanitario Regionale con decorrenza 01 gennaio 2022; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. PG/2021/199590 del 14/06/2021, in ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla nota RAS prot. n. 9477 del 16/04/2020, veniva richiesta, all’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’autorizzazione al conferimento degli incarichi di cui 
trattasi, e rappresentato il percorso procedurale attivato al fine di ottemperare alle disposizioni 
contrattuali di cui al citato art. 18, comma 2, del vigente CCNL Area Sanità; 
 
CONSIDERATO 

- che per poter determinare il valore economico di ciascun incarico è necessario definire la 
mappatura della micro organizzazione degli incarichi professionali, secondo le modalità 
previste dai sopra richiamati regolamenti per l’area sanità; 

- che in data 01/12/2021, in esito ai citati incontri con i direttori di SC, i Responsabili delle 
U.O. e i Commissari delle Aree Socio-Sanitarie, l’operatore economico selezionato, HMS 
Consulting Srl, a seguito dei lavori preparatori di mappatura, svolti congiuntamente alle 
Strutture ATS incaricate, trasmetteva la relazione finale sulla graduazione degli incarichi 
professionali da conferire, unitamente alla determinazione dell’impatto economico derivante 
dalla citata graduazione delle funzioni, provvedendo ad articolarli in funzione della 
variazione dell’assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale con decorrenza 01 
gennaio 2022; 

- che il Direttore della SC Trattamento Giuridico ed Economico, con nota mail del 13/12/2021, 
comunicava la sostenibilità dell’impatto economico rispetto al fondo di posizione per l’anno 
2021; 

 
RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere, in esito alle citate 
attività preparatorie, al recepimento della mappatura degli incarichi professionali della Dirigenza 
Area Sanità, e della conseguente micro organizzazione agli atti della SC Sviluppo Risorse e 
Relazioni Sindacali;  
 

PROPONE  

DI RECEPIRE, in esito alle attività preparatorie meglio specificate in premessa, la mappatura degli 
incarichi professionali della Dirigenza Area Sanità, e della conseguente micro organizzazione, agli 
atti della SC Sviluppo Risorse e Relazioni Sindacali. 

DI PRECISARE che la mappatura degli incarichi professionali della Dirigenza Area Sanità e della 
conseguente micro organizzazione è stata strutturata in funzione della variazione dell’assetto 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, con decorrenza 01 gennaio 2022. 

DI DARE atto che le risultanze del lavori conclusivi inerenti la mappatura degli incarichi 
professionali della Dirigenza Area Sanità e della conseguente micro organizzazione, saranno 
messi nella disponibilità dei Direttori Generali dei nuovi soggetti giuridici di cui alla legge regionale 
n. 24 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.; 

DI PRECISARE che gli adempimenti scaturenti dall’adozione del presente provvedimento sono 
demandati ai nuovi soggetti giuridici di cui alla legge regionale n. 24 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., 
ciascuno per gli ambiti di propria competenza. 
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Trattamento Giuridico ed Economico ed 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-Sardegna. 
 

 
IL DIRETTORE 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. 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 

 

 
 

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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