SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

934
31/07/2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ______
DEL _____________

Proposta n. 1092 del 06/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Rimodulazione, in via provvisoria, della dotazione organica dell’Azienda per la Tutela
della Salute.

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

L’istruttore/Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

OPPO LUCIANO
GIOVANNI

Firmato digitalmente da
OPPO LUCIANO GIOVANNI
Data: 2018.07.31 10:57:38
+02'00'

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 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 9/03/2018 con la quale è stato attribuito
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto:
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento
Risorse Umane;
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 30/12/2017 con la quale si è proceduto
alla determinazione della dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute e alla sua
approvazione provvisoria;
VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/31 del 03/05/2017 avente ad oggetto
“Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS).
Approvazione preliminare” e relativo allegato e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del
16/06/2017 avente ad oggetto “Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda per la tutela
della salute (ATS). Approvazione definitiva” con la quale sono state approvate definitivamente le
linee guida di cui all’art. 9, comma 3, L.R. 10/2006 ess.mm.ii;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. del
47/24 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1
del 16.6.2017;
DATO ATTO che, in data 25 ottobre 2017, il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato, in
coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70
"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera" e dalla legge regionale 10/2016, la ridefinizione della rete
ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna;
DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1122 del 14 novembre sono stati
adottati gli atti di programmazione sanitaria dell’ATS per le annualità 2018, 2020, ai fini dei quali la
Direzione aziendale ha provveduto a determinare, qualificare, quantificare e rappresentare le
esigenze sanitarie e socio-sanitarie del proprio territorio di riferimento nonché ad individuare le
linee programmatiche di azione, le risorse, le formule organizzative e gestionali funzionali al
perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari dei documenti di programmazione regionale;
DATO ATTO altresì, che con Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 è stato adottato il
funzionigramma aziendale, volto a definire attribuzioni, competenze e interrelazioni delle strutture e
funzioni di staff della Direzione Strategica e delle Direzioni di ASSL e delle strutture dell’Area
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Tecnico-Amministrativa ed avviare, in tal modo, l’implementazione dell’assetto organizzativo
delineato dall’Atto Aziendale;
CONSIDERATO che la rimodulazione dell’assetto organizzativo, dei processi di funzionamento,
gestionali e operativi allo stesso collegati e delle stesse modalità di produzione e erogazione delle
prestazioni assistenziali nell’ambito dell’ATS, derivanti dal processo di implementazione dell’Atto
Aziendale e dalla rimodulazione della Rete Ospedaliera, rende necessario procedere alla
definizione dinamica della dotazione organica dell’Azienda, al fine di rendere la stessa coerente e
funzionale alle scelte strategiche di attuale programmazione;
RICHIAMATA la DGR n. 1/12 del 12/01/2016 avente ad oggetto “Linee di indirizzo regionali in
materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale;
PRESO ATTO che la indicata DGR è stata modificata ed aggiornata con successiva DGR n. 27/3
del 29.05.2018 la quale ha stabilito:
•

che, secondo quanto indicato nella L.R. n. 17/2016, l'ATS svolge alcune
funzioni amministrative e gestionali trasversali per tutte le Aziende sanitarie
regionali, incluse l'Azienda Ospedaliera (AO) Brotzu, le Aziende OspedalieroUniversitarie (AOU) di Cagliari e Sassari e l'Azienda di emergenza e urgenza
della Sardegna (Areus) In particolare, tali funzioni trasversali includono: la
gestione accentrata delle procedure concorsuali e selettive e del trattamento
economico del personale; la gestione accentrata delle procedure di gara per la
progettazione,realizzazione, manutenzione, alienazione, concessione e
locazione degli immobili; la funzione di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

che il limite relativo al personale appartenente ai ruoli amministrativo e
professionale stabilito dalla deliberazione n. 1/12 del 12.1.2016 per l'ATS è
innalzato al 10,5% della dotazione organica complessiva e che dal computo di
tale limite è escluso il personale in comando presso l'AREUS;

•

che gli eventuali esuberi di personale dei ruoli amministrativo e professionale
rispetto ai limiti sopra descritti dovranno essere gestiti attraverso la mobilità tra
Aziende del Servizio Sanitario Regionale o gradualmente riassorbiti attraverso
le cessazioni per quiescenza;

•

di approvare lo sblocco totale del turnover del personale amministrativo,
professionale e tecnico disposto con la Delib.G.R. n. 43/9 del 1.9.2015 e
confermato successivamente con la Delib.G.R. n. 7/16 del 13.2.2018, nel
rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla vigente normativa nazionale e
regionale;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO dover prendere atto delle nuove disposizioni regionali
in tema di determinazione delle dotazioni organiche dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS),
procedendo a rideterminare i posti riferiti al personale del ruolo amministrativo e professionale
incrementando la percentuale in dotazione organica dal 9% al 10,5% ;
RILEVATO che dal computo del limite del 10,5% sopra indicato è escluso il personale in comando
presso l'AREUS;
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DI DARE ATTO che la denominazione di “collaboratore professionale sanitario tecnico
dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale“ deve essere corretta in
“collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica” ai sensi del DM
29/03/20001 n. 182;
RITENUTO NECESSARIO inoltre, procedere all’inserimento, nella dotazione organica come
rimodulata dal presente provvedimento e secondo quanto indicato nell’”Allegato A”, alcune figure
professionali che per mero errore materiale non erano state inserite nella precedente dotazione
quali:
- Collaboratore Professionale Sanitario terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
(TNPEE, Cat. D;
- Dirigente Medico di Odontoiatria;
RITENUTO INOLTRE NECESSARIO prevedere nella nuova Dotazione Organica le figure
professionali istituite dal CCNL 21.05.2018 Area Comparto relative ai nuovi profili di “Collaboratore
Professionale Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione” e
“Collaboratore Professionale Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore
informazione”
DATO ATTO che, nel rispetto delle norme che disciplinano le relazioni sindacali di cui agli artt. 5, 6
e 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.ii.mm. il presente atto è stato trasmesso (nota prot.
PG/2018/214253 del 27.08.2018) alle OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della
Dirigenza SPTA e del Comparto quale informazione preventiva;
RILEVATO che le RSU aziendali e le OO.SS. dell’Area del Comparto e delle Dirigenze si sono
incontrate con l’Amministrazione in data 4 luglio 2018 e hanno discusso, in sede di confronto, i
contenuti dell’atto indicando alcune proposte integrative;
CONSIDERATO che le osservazioni e proposte sindacali relative all’incremento di posti nei profili
di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Operatore Socio Sanitario, Assistente Sociale
e Dirigente Veterinario area igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche sono state
condivise dall’Amministrazione in quanto coerenti con le indicazioni sul dimensionamento del
personale elaborate dall’ATS e che verranno tenute in considerazione nella rimodulazione della
dotazione organica;
RITENUTO di procedere all’approvazione della rimodulazione della dotazione organica ATS in via
provvisoria come definita nell’Allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale con trasmissione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ed al
Collegio Sindacale ATS;
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
Per le motivazioni sopra riportate,

1. di prendere atto delle nuove disposizioni regionali in tema di determinazione delle dotazioni
organiche dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), procedendo con la rimodulazione
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dei posti riferiti al personale del ruolo amministrativo e professionale incrementando la
percentuale in dotazione organica dal 9% al 10,5%;

2. di rimodulare dinamicamente in incremento il numero dei posti di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere, Operatore Socio Sanitario, Assistente Sociale e
Dirigente Veterinario area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

3. di procedere all’inserimento, nella dotazione organica come rimodulata dal presente
provvedimento e secondo quanto indicato nell’”Allegato A”, delle figure professionali sotto
indicate che, per mero errore materiale, non erano state inserite nella precedente
dotazione:
- Collaboratore Professionale Sanitario terapista della neuro e psicomotricità
evolutiva (TNPEE), Cat. D;
- Dirigente Medico di Odontoiatria;

dell’età

4. di prevedere nella nuova Dotazione Organica le figure professionali istituite dal CCNL
21.05.2018 Area Comparto relative ai nuovi profili di “Collaboratore Professionale
Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione” e “Collaboratore
Professionale Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore
informazione;

5. di dare atto che la denominazione di “collaboratore professionale sanitario tecnico
dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale“ deve essere corretta in
“collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica”, ai sensi del
DM 29/03/20001 n. 182;

6. di dare atto che dal computo del limite del 10,5% sopra indicato è escluso il personale in
comando presso l'AREUS;

7. di dare atto che la Dotazione Organica ATS, come rimodulata dal presente provvedimento,
è definita secondo quanto riportato nell’Allegato “A” alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

8. di trasmettere il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
ed al Collegio Sindacale ATS;

9. di trasmettere il presente provvedimento, corredato di tutti gli allegati, al Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
ATS- Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo
OPPO LUCIANO
GIOVANNI

Firmato digitalmente da OPPO
LUCIANO GIOVANNI
Data: 2018.07.31 10:58:08 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.07.31 11:33:23 +02'00'

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.07.31 12:16:44 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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
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: 2018.07.31 13:01:04 +02'00'

Pagina 6 di 7

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato A – Nuova Dotazione Organica ATS

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
31
07 2018 al ___/___/_____
15 08 2018

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
_____________________________
SPANU FRANCESCO MARCO
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.07.31 13:42:20 +02'00'
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