SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
570
05 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
DEL 04
__/__/____

Proposta n. 666 del 18.04.2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo ad interim di Direttore di struttura complessa “Direzione
Ospedaliera” dell’ASSL di Oristano.

Ruolo
L’estensore
Il Responsabile del
Procedimento
Il Responsabile della
struttura proponente

Soggetto
Dott.ssa Paola Virdis

Dott. Luciano Oppo
Dipartimento Risorse Umane

Firma Digitale
Firmato digitalmente da VIRDIS

VIRDIS PAOLA PAOLA
Data: 2018.04.18 13:02:18 +02'00'

OPPO
LUCIANO
GIOVANNI

Firmato digitalmente
da OPPO LUCIANO
GIOVANNI
Data: 2018.04.18
13:04:48 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [x]
NO [ ]
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
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9 marzo 2018 con la quale è stato
attribuito al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 203 del 9 febbraio 2018 con cui è stato
conferito al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento giuridico ed economico,
afferente al Dipartimento Risorse Umane;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
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;
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ex ASL 5 di Oristano n. 751
del 17 novembre 2016, veniva concessa al dipendente dott. Orrù Nicola, direttore della S.C.
Direzione Ospedaliera dell’ASSL di Oristano, l’aspettativa senza assegni per il conferimento
dell’incarico di Direttore Sanitario presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
DATO ATTO che la struttura complessa “Direzione Ospedaliera” dell’ASSL di Oristano è
attualmente priva di un Responsabile che possa garantire la funzionalità organizzativa ed il
coordinamento della struttura medesima, nonché il necessario coordinamento tra i PP.OO.
dell’ASSL di Oristano, al fine di garantire, riguardo all’attività ospedaliera, l’uniformità dei processi
gestionali e organizzativi, nonché le corrette prassi amministrative e l’unitarietà dei percorsi clinicoorganizzativi;
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. 11/16 del 28.02.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale
n. 43/9 del 1° settembre 2015 concernente disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di
contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover. Modifiche e aggiornamento” che al
punto 6 rimanda all’approvazione degli Atti Aziendali il conferimento o la proroga dei nuovi incarichi
di struttura complessa e struttura semplice;
RICHIAMATO l’articolo 18 del CCNL 8 giugno 2000 – Area della dirigenza medica e veterinaria, che
regolamenta le sostituzioni dei direttori di struttura complessa e struttura semplice in caso di loro
assenza o cessazione.
VISTO nello specifico il comma 8 il quale prevede che nei casi in cui l’Azienda non possa far ricorso
alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la struttura, temporaneamente priva di titolare, può
essere affidata dal Direttore Generale, ad interim, ad altro Dirigente con corrispondente incarico;
RICHIAMATA la direttiva in materia “di copertura temporanea di struttura priva di titolare”, emanata
dalla Direzione Generale in data 11.10.2017 (prot. Np/2017/85766);
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RITENUTO opportuno, nell’attuale fase organizzativa dell’ATS di dover assicurare la gestione della
struttura attraverso l’attribuzione temporanea e provvisoria, ad interim, della funzione di direzione ad
un dirigente dell’ATS già titolare in incarico di struttura complessa, dotato delle necessarie
competenze e con comprovata esperienza professionale;
CONSIDERATO che il dott. Antonio Cossu Direttore Sanitario del P.O. A. Segni di Ozieri, ha
manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico predetto;
RITENUTE idonee l’attitudine e la capacità professionale del candidato ai fini del conferimento del
citato incarico dirigenziale;
IN ACCORDO con l’ASSL di appartenenza si dispone di conferire l’incarico ad interim al dott.
Antonio Cossu per un periodo di mesi 6 (sei), rinnovabili e comunque non oltre la nomina del nuovo
direttore.
DATO ATTO che il trattamento economico complessivo del dirigente in argomento, per il periodo
dell’incarico ad interim è integrato nell’ambito della retribuzione di risultato, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi assegnati, con separato provvedimento, dalla Direzione Generale
dell’ATS di concerto con il Direttore dell’ASSL di Oristano;
DATO ATTO che il dott. Antonio Cossu manterrà l’incarico di Direttore sanitario del P.O. A. Segni di
Ozieri,
PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa:
1) di attribuire a decorrere dall’adozione della presente deliberazione, nelle more del nuovo assetto
organizzativo derivante dall’applicazione dell’Atto Aziendale, l’incarico temporaneo ad interim di
Direttore della struttura complessa “Direzione Ospedaliera” dell’ASSL di Oristano, con contestuale
coordinamento dei PP.OO. afferenti all’ASSL di Oristano, al dott. Antonio Cossu, dirigente medico
con incarico di S.C. di Direttore Sanitario del P.O. A. Segni di Ozieri;
2) di confermare che il dott. Antonio Cossu mantiene l’incarico di direttore della struttura complessa
ricoperto presso l’attuale ASSL di appartenenza;
3) di riconoscere al dott. Antonio Cossu, in relazione alle ulteriori responsabilità derivanti dal
presente incarico, senza ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale, la retribuzione di risultato
connessa all’incarico, fermo restando il conseguimento degli obiettivi assegnati con separato
provvedimento;
4) di dare atto che l’incarico affidato con il presente atto ha decorrenza dalla data della presente
deliberazione e validità di mesi 6, rinnovabili e comunque non oltre l’implementazione dell’Atto
Aziendale ATS;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. trattamento economico e

giuridico, alla S.C. Gestione economica e patrimoniale – Bilancio, alla S.C. Controllo di
Gestione, alla S.C. Sviluppo risorse umane e relazioni sindacali, al Coordinamento
aziendale delle attività dei Presidi Ospedalieri;
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6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
digitalmente
Lorusso Firmato
da Lorusso Stefano
Data: 2018.04.27
Stefano 14:30:13 +02'00'

LICHERI NICOLO'

Firmato digitalmente da LICHERI NICOLO'
Data: 2018.05.04 10:33:52 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.05.04 17:02:46 +02'00'
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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
05 2018 al 20
05 2018
dal 05
__/__/____
__/__/____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi
ATS.
Dott. / Dott.ssa ________________
LEIGVN67A09F977U/62009500
31779003.09n3espDAsYG3m1
M3dWWGd6xUVk=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09
n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.05.05 07:33:46 +02'00'
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