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OGGETTO: Parziale modifica deliberazione n. 1084 del 12/10/2018 “Presidi Ospedalieri 
Unici di Area Omogenea - Dipartimento Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri 
(DAP)  -  Attivazione delle Strutture Complesse  Direzione di Presidio Ospedaliero di Area 
Omogenea”. 

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 
 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 

Il responsabile 
del 
procedimento e 
direttore S.C. 
Sviluppo 
Risorse Umane 
e Relazioni 
Sindacali 

 
 
 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI [] NO [x] 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°         DEL  

Proposta n.1383 del 29/10/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

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] 

UtenteAsl1
Font monospazio
1129           31/10/2018
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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 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. 205 del 9 febbraio 2018 di  attribuzione dell’incarico di 
direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla dr.ssa Maria Fannì Pittau;  
  
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di staff/giuridico 
amministrative delle AA.SS.SS.LL;  
  
VISTA 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”;  
  
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. recante riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il Codice  in materia di 
trattamento dei dati personali;   
 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute adottato con deliberazione n. 943 del 5 
ottobre 2017; 
 
RICHIAMATO nello specifico l’art. 38 dell’Atto Aziendale a norma del quale:  
 “La legge regionale n. 23/2014 dispone che la rete ospedaliera dell’ATS sia articolata in Presidi 
ospedalieri unici di area omogenea, anche articolati in più stabilimenti ospedalieri. Ai sensi e per gli effetti 
della legge regionale n. 17/2016 le aree omogenee sono costituite dalle Aree socio sanitarie locali 
(ASSL) dell’ATS.”;  
  
RILEVATO che l’organizzazione aziendale, nella sua nuova articolazione strutturale, prevede tra le 
figure fondamentali il Direttore di Presidio Unico di Area Omogenea; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) e Distretti, ai 
Dipartimenti Strutturali Territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze, Dipartimento del Farmaco), al Dipartimento Strutturale delle attività del Presidi Ospedalieri 
(DAP) e Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al 
Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 

 
DATO ATTO  

- che con deliberazione n. 733 del 6 giugno 2018,  è stata indetta selezione interna per il 
conferimento di n.8 incarichi di struttura complessa di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di 
Area Omogenea , ed approvato il relativo avviso; 

- che con deliberazione n. 918 del 25/07/2018, è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice, deputata all’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti 
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generali e specifici di ammissione, nonché alla valutazione dei candidati ammessi; 
- che con deliberazione n. 1039 del 25/09/2018 si è preso formalmente atto degli esisti del 

lavoro svolto dalla Commissione e, contestualmente, è stato approvato l’elenco dei 
candidati  idonei; 

 
ATTESO che con deliberazione n.1084 del 12/10/2018 si è disposto di procedere, con successivo 
apposito atto, al conferimento, con decorrenza 1° novembre 2018, degli 8 incarichi di Struttura 
Complessa Direzione di Presidio Ospedaliero di Area Omogenea indicati nell’Avviso di selezione 
allegato alla Deliberazione n. 733 del 6 giugno 2018; 

 
PRESO ATTO che dell'elenco degli 11 candidati idonei di cui alla  deliberazione n. 1039 del 
25/09/2018, n. 4 risultano attualmente in situazione di aspettativa senza assegni dalla propria 
amministrazione (ATS) per lo svolgimento di incarichi di Direttore Generale, Direttore di ASSL e 
Direttore Sanitario in altri diversi ambiti e contesti del SSR; 
 
RILEVATO che l'eventuale scelta di alcuno di tali Direttori per l'affidamento di uno degli otto 
incarichi di direzione di presidio unico ATS determinerebbe, stante il perdurare della loro situazione 
di aspettativa, la necessità di individuare contestualmente anche un Direttore sostituto temporaneo, 
nelle more del rientro in servizio del Titolare dall'aspettativa; 
 
CONSIDERATO che l'individuazione dei citati Direttori sostituti temporanei dovrà avvenire a 
seguito di ulteriori ponderate scelte della Direzione attraverso procedure amministrative i cui tempi 
tecnici non consentono di definire l'intero percorso di assegnazione degli incarichi in oggetto  
(titolari e sostituti) entro la data del 1° novembre 2018, precedentemente indicata quale data di 
decorrenza dei nuovi incarichi di Direttore dei Presidi Unici ATS; 
 
RITENUTO necessario, al fine di garantire la piena funzionalità delle Direzioni di Presidio, senza 
alcuna soluzione di continuità sulle attuali attività di gestione e governo delle stesse, dover 
procedere al differimento della data per l'attribuzione degli incarichi in oggetto, precedentemente 
indicata al 1° novembre 2018, a data successiva, onde consentire all'Amministrazione di definire le 
proprie scelte organizzative con tempi utili atti a salvaguardare pienamente la funzionalità delle 
Direzione dei Presidi Ospedalieri e le correlate funzioni assistenziali verso i pazienti. 

 

RITENUTO per quanto sopra di dover modificare parzialmente la deliberazione n. 1084 del 
12/10/2018   dando atto che la Direzione procederà, con apposito atto deliberativo, al conferimento, 
con decorrenza dalla data che sarà indicata nell’atto medesimo, degli incarichi di direzione delle 
strutture complesse Direzione di Presidio Ospedaliero di Area Omogenea di cui  alla deliberazione 
n. 733 del 6 giugno 2018; 

 

DI CONFERMARE  

- che a decorrere dall’attivazione delle nuove strutture complesse ATS in questione, verranno 
meno le strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, alle quali 
afferivano in precedenza, presso ciascuna ASSL, le medesime funzioni, ora ricondotte alle 
nuove; 

 
- che, contestualmente al venir meno delle Strutture Complesse sopra indicate verranno 

meno anche le Strutture Semplici in esse ricomprese, le Strutture Semplici Dipartimentali 
nonché i Dipartimenti (o incarichi agli stessi assimilati) che ne costituiscono l’aggregazione; 

 
- che il venir meno delle Strutture Complesse, delle Strutture Semplici e Semplici 

Dipartimentali nonché dei Dipartimenti (o incarichi agli stessi assimilati) comporterà, 
automaticamente e contestualmente, la decadenza dei relativi incarichi di direzione; 
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PROPONE 

1) di modificare parzialmente la deliberazione n. 1084 del 12/10/2018 procedendo, con 
apposito atto deliberativo, al conferimento, con  decorrenza dalla data che sarà indicata 
nell’atto medesimo, degli 8 incarichi di Struttura Complessa Direzione di Presidio 
Ospedaliero di Area Omogenea indicati nell’Avviso di selezione allegato alla 
Deliberazione n. 733 del 6 giugno 2018; 

 

2) di confermare che a decorrere dall’attivazione delle predette nuove strutture complesse 
ATS, verranno meno le strutture complesse di Direzioni Mediche di Presidio 
Ospedaliero di ciascuna ASSL, le cui medesime funzioni sono ora ricondotte alle 
nuove; 

 
3) di confermare altresì  
 

- che contestualmente al venir meno delle Strutture Complesse sopra indicate 
verranno meno anche le Strutture Semplici in esse ricomprese, le Strutture Semplici 
Dipartimentali nonché i Dipartimenti (o incarichi agli stessi assimilati) che ne 
costituiscono l’aggregazione; 

 
- che il venir meno delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e Semplici 

Dipartimentali nonché dei Dipartimenti (o incarichi agli stessi assimilati) comporterà 
automaticamente e contestualmente, la decadenza dei relativi incarichi di direzione; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni delle Aree Socio Sanitarie Locali; 
 

5) 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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 

 

 

 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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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 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

 
Dott. 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
   /   /_          al _  /_   /       
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