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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 534 del 20.03.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

 
OGGETTO: Presa d’atto accettazione incarico di Direttore del la SC “Programmazione 
e Controllo Assl Nuoro” e contestuale conferma posi zione di aspettativa “ex lege” 
per svolgimento di incarico di Direttore Amministra tivo presso l’AREUS del Dott. 
Angelo Serusi. Attivazione procedure di sostituzion e ex art. 18 CCNL 08.06.2000.  
 

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 

Sig.ra Katia Spanedda  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Il Direttore 
Dipartimento 
Risorse Umane 

Dott. Luciano Oppo  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 372  del 09.03.2018, con la quale è stata 
conferito al Dott. Luciano Oppo l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, 
a decorrere dal 16.03.2018 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo gli incarichi di Struttura 
complessa relativi : a) Area di Staff; b) Area Tecnico- Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL”; 
 
RICHIAMATA , altresì, la Deliberazione 1259 del 21 dicembre 2017, con la quale si è provveduto 
all’integrazione, rettifica e riapertura dei termini del suddetto Avviso, ai sensi del quale 
all’individuazione dei candidati idonei all’attribuzione dell’incarico si provvede mediante valutazione 
da parte di una apposita Commissione composta da tre membri di comprovata professionalità ed 
esperienza nel settore;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 193 del 07.02.2018 con la quale, a seguito della trasmissione 
degli esiti delle operazioni svolte dalla Commissione di valutazione, è stato approvato l’elenco degli 
idonei a ricoprire, per ogni Struttura oggetto di avviso, il relativo incarico; 
 
RILEVATO che a seguito delle procedure sopra indicate la scrivente Direzione ha, con 
deliberazione n. 366 del 09 marzo 2018, conferito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa  
“Programmazione e Controllo ASSL Nuoro” al Dirigente Amministrativo Dott. Angelo Serusi; 
 
VISTA la nota del 13 marzo 2018, acquisita in atti al protocollo ATS con n. PG/2018/0092391 del 
14 marzo 2018, con la quale il Dott. Angelo Serusi comunica di accettare l’incarico di Direttore 
della Struttura Complessa  “Programmazione e Controllo ASSL Nuoro”, rappresentando di ricoprire 
attualmente l’incarico di Direttore Amministrativo presso l’AREUS, e di trovarsi nella posizione di 
aspettativa senza retribuzione concessa dalla presente Azienda per la Tutela della salute con 
Deliberazione n° 1333 del 28/12/2017, con decorrenza 01/12/2017,  per anni cinque; 
 
PRESO ATTO che la posizione di aspettativa di cui sopra è determinata per legge ai sensi dell’art. 
3bis, comma 11, del D.Lgs. 502/1992 il quale dispone che “la nomina a direttore generale, 
amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza 
assegni e il diritto al mantenimento del posto” .  
 
RILEVATO  che tale tipologia di aspettativa, in esecuzione diretta di una norma, determina il diritto 
del richiedente al collocamento in aspettativa “ex lege” per tutta la durata degli incarichi indicati dal 
citato art. 3bis d.lgs 502/92; 
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RITENUTO conseguentemente di dover:  
 

• prendere atto dell’accettazione, da parte del Dott. Angelo Serusi, dell’incarico di Direttore 
della SC “Programmazione e Controllo ASSL Nuoro”, il quale si perfeziona con la 
sottoscrizione del relativo contratto di incarico; 
 

• confermare, contestualmente al perfezionamento del citato incarico, la posizione di 
aspettativa “ex lege” in capo al Dott. Serusi per svolgimento di incarico di Direttore 
Amministrativo presso l’AREUS per tutta la durata dello stesso; 

 
RICHIAMATO inoltre il comma 5 dell’articolo 18 del CCNL  Area dirigenza SPTA del 8.06.2000 il 
quale prevede che “Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti (Direttori di 
Struttura Complessa), sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento 
di incarico di Direttore Amministrativo, l’Azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di 
altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa 
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma”. 
 
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire il governo della Struttura in oggetto, procedere 
all’immediata attivazione dell’indicata procedura di sostituzione di cui al  comma 5 dell’articolo 18 
del CCNL  Area dirigenza SPTA del 8.06.2000, attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale 
ATS dell’allegato avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla copertura 
dell’incarico di sostituzione in argomento; 
 
RITENUTO inoltre necessario, nelle more dello svolgimento delle descritte procedure e fino alla 
conclusione delle stesse, affidare temporaneamente “ad interim” l’incarico di direzione della SC 
“Programmazione e Controllo ASSL Nuoro” al dott. Francesco Pittalis, Direttore della della S.C. 
Area giuridica amministrativa- Nuoro, afferente l'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, secondo 
quanto indicato dal comma 8 dell’articolo 18 del CCNL Area SPTA del 8.06.2000;  
 
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; 

PROPONE 

1) di prendere atto dell’accettazione, da parte del Dott. Angelo Serusi, dell’incarico di Direttore 
della SC “Programmazione e Controllo ASSL Nuoro”, afferente all’Area Socio Sanitaria 
Locale  di Nuoro  del suo perfezionamento attraverso la sottoscrizione del relativo contratto;  
 

2) di confermare, contestualmente al perfezionamento dell’incarico, la posizione di aspettativa 
“ex lege” in capo al Dott. Angelo Serusi per lo svolgimento dell’incarico di Direttore 
Amministrativo presso l’AREUS per tutta la durata dello stesso; 

 
3) di attivare le procedure di sostituzione previste dal comma 5 dell’articolo 18 del CCNL  Area 

dirigenza SPTA del 8.06.2000, attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale ATS 
dell’allegato avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla copertura 
dell’incarico di sostituzione in argomento; 
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4) di affidare temporaneamente “ad interim”, nelle more dello svolgimento delle descritte 
procedure e fino alla conclusione delle stesse, l’incarico di direzione della SC 
“Programmazione e Controllo ASSL Nuoro” al dott. Francesco Pittalis, Direttore della S.C. 
Area giuridica amministrativa- Nuoro, afferente l'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, 
secondo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 18 del CCNL Area SPTA del 8.06.2000;  
 

5) di trasmettere  il presente provvedimento alla Struttura Complessa 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. 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

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 PUBBLICAZIONE  

1) Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per  l’incarico temporaneo di sostituzione del 
Direttore Titolare della SC Programmazione e Controllo ASSL Nuoro” 

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

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

Dott.  Andrea Marras   
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