SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
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17 09 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____DEL
__/__/____

Proposta n. 1255 del 12/09/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Proroga dell’incarico provvisorio di direzione del Dipartimento di Staff –
Direzione Strategica
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
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa M. Vincenza Costeri

Firma Digitale
COSTERI MARIA
VINCENZA
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Il Responsabile
Dott. Fulvio Moirano
del Procedimento
Il Responsabile
della Struttura
proponente

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
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Dott. Fulvio Moirano

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 GENERALE
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. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott.
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e
il Direttore Sanitario dell’Azienda per la tutela della salute;
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. 47/24
del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1
del 16 giugno 2017;
CONSIDERATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello
ordinario di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di
coordinamento, di orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di
gestione integrata delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da
articolazioni aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per
i profili tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni
attribuite alle unità operative afferenti.
VISTO il Regolamento ATS sul conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali
approvato con deliberazione n. 1210 dell’11.12.2017 il quale all’articolo 24 -Disposizioni transitorie
in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento – stabilisce che:
“Nella fase di primo avvio e attuazione delle disposizioni dell'Atto Aziendale, nei Dipartimenti in cui
è previsto il Comitato come organo costitutivo, il Direttore Generale procede all’individuazione del
Direttore Provvisorio di Dipartimento con nomina di carattere temporaneo.
Il Direttore Provvisorio di Dipartimento viene scelto fiduciariamente dal Direttore generale fra i
Direttori delle strutture complesse afferenti al Dipartimento affinché possa essere costituito il
Comitato di Dipartimento e definito il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.
L‘incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento dura il tempo necessario per formare il
Regolamento, costituire il Comitato, e garantire il funzionamento del Dipartimento secondo la
previsione normativa.
La durata dell’incarico provvisorio è prevista in sei mesi, e può essere prorogata, una sola volta,
per altri sei mesi.
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L’incarico provvisorio termina, in ogni caso, con la formalizzazione del Regolamento, con la
costituzione del Comitato, e con la nomina, “a regime”, del Direttore di Dipartimento”.
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 375 del 9 marzo 2018, come integrata dalla
successiva deliberazione n. 408 del 19/03/2018 con le quali, in coerenza con le disposizioni
richiamate e al fine di garantire l’immediato avvio del citato modello dipartimentale nelle more
della piena operatività del Comitato di Dipartimento e dell’adozione del relativo regolamento si è
provveduto ad attivare in via provvisoria il Dipartimento di Staff – Direzione Strategica, attribuendo
il relativo incarico al dott. Paolo Tecleme, Direttore della SC “Programmazione Sanitaria e
Strategica”;
CONSIDERATO che è attualmente in fase di approvazione il Regolamento per l’organizzazione e
il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la tutela della salute;
RITENUTO, nelle more dell’implementazione del suddetto Regolamento, procedere alla proroga
dell’incarico de quo per un periodo di sei mesi, dando atto che lo stesso, in ogni caso, potrà
cessare anticipatamente con la nomina del Direttore del Dipartimento secondo la procedura
elettiva prevista dalla normativa in vigore;
DATO ATTO che al dott. Polo Tecleme sarà corrisposta per lo svolgimento dell’incarico de quo, ai
sensi dell’art. 39 CCNL 8.6.2000 Dirigenza Medica e Veterinaria e ss.ii.mm., una indennità pari al
50% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza, avuto riguardo agli aspetti
dimensionali/gestionali, economico/strutturali e organizzativi/strategici delle funzioni afferenti al
Dipartimento;
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;

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.09.14 10:13:43 +02'00'

Firmato digitalmente da Lorusso
Stefano
Data: 2018.09.13 15:13:43 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

DELIBERA
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1) DI PROROGARE l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Staff – Direzione
Strategica attribuito con Deliberazione n. 375 del 9 marzo 2018, come integrata dalla successiva
deliberazione n. 408 del 19/03/2018,
al dott. Paolo Tecleme, Direttore della SC
“Programmazione Sanitaria e Strategica”;
2) DI DARE ATTO che la proroga decorre dal 16 settembre 2018 per la durata di sei mesi, ovvero
per il minor tempo necessario alla nomina del Direttore del Dipartimento secondo la procedura
elettiva prevista dalla normativa in vigore;
3) DI DARE ATTO che per l’incarico de quo, regolato da apposito contratto, sarà corrisposta al dott.
Paolo Tecleme, ai sensi dell’art. 39 CCNL 8.6.2000 Dirigenza Medica e Veterinaria e ss.ii.mm.,
una indennità pari al 50% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza, avuto
riguardo agli aspetti dimensionali/gestionali, economico/strutturali e organizzativi/strategici delle
funzioni afferenti al Dipartimento;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.09.17 11:44:55 +02'00'

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
__/__/____
__/__/____
17
09 2018 al 02
10 2018

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o
suo delegato)
LEIGVN67A09F977U/6200
950004286002.DDR8g/P
+CqxGK6fxT1ZDsii3kCQ=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/620095000428
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+CqxGK6fxT1ZDsii3kCQ=
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Dott. / Dott.ssa ________________
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