
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.  PDET-2020- 1948 del 19
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. 
ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini
 

 
 
OGGETTO: Integrazione gruppo operativo Direzione di Presidio Ospedaliero Unico 
Omogenea – ASSL Cagliari  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo Soggetto

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 
 

Dott. Sergio MarraciniDirettore S.C. 
Direzione di 
Presidio 
Ospedaliero 
Unico di Area 
Omogenea 
ASSL Cagliari 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a 
Salute 
   
           SI [ ]                            NO [
PROVVEDIMENTO[  ] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

  

     
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

19/11/2020     

S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea 
ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini  

gruppo operativo Direzione di Presidio Ospedaliero Unico 

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’intere

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Sergio Marracini  

e prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

]                            NO [X]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCES

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [x]  
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CAGLIARI  

N° ____  DEL  __/__/____  

Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – 

gruppo operativo Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area 

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 

Firma Digitale  

carico della Azienda per la Tutela della 

ASSUMERE  CON SUCCESSIVO 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

LUCA LAVORO
Font monospazio
1764            23  11 2020
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IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA S.C. DIREZIONE DI PRES IDIO OSPEDALIERO UNICO DI 
AREA  

OMOGENEA – ASSL CAGLIARI 
 

VISTA la L.R. 11.09.2020 n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della 
Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 de 24.09.2020, ed in particolare l’art. 47 inerente 
“Amministrazione straordinaria delle Aziende Sanitarie”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la quale si è 
proceduto, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020 e comunque 
non oltre la data del 31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, 
nominando il Dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii., integrata 
con la Deliberazione n. 22 del 06.02.2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività 
attribuite ai direttori delle Aree Socio Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 559 dell’11/09/2020 avente ad oggetto 
“Pubblica selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Struttura Complessa 
per la Direzione del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL Cagliari afferente al 
Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) in sostituzione del titolare collocato in 
aspettativa senza assegni – conferimento incarico”; 
 
CONSIDERATO CHE, l’incarico a tempo determinato di Struttura Complessa, per la Direzione del 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL Cagliari, in sostituzione del titolare 
collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 502/92, con il 
quale verrà stipulato un contratto individuale di lavoro ai sensi del citato art. 15 e degli artt. 20 e 
108 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019, con rapporto di lavoro esclusivo, è stato conferito al 
dott. Sergio Marracini; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017, di Adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS),in coerenza con gli indirizzi dettati dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n° 29/1 del 16.0 6.2017; 

PREMESSO che con la Deliberazione sopra citata la Direzione della Azienda da mandato al 
Direttore di Presidio di concorrere al raggiungimento degli obiettivi Aziendali, di assicurare la 
Direzione unitaria degli Ospedali che costituiscono il Presidio Unico Aziendale con uniformità di 
applicazione delle linee direttive aziendali e di area e di realizzare l’integrazione organizzativa; 

VISTA  la Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n°1721 d el 16/11/2020, avente ad oggetto: 
“attribuzione incarico e autorizzazione all’esercizio diretto delle funzioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai Direttori delle Macro Strutture della ASSL CA, in 
relazione all’esercizio di fatto dei poteri direttivi derivanti da tale incarico, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli articoli 16 e 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché dei 
regolamenti aziendali vigenti ai sensi dell’art. 16 comma 8 della Legge Regionale n. 17 del 
27/07/2016”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n°55/16 de l 05/11/2020 avente ad oggetto: 
“Emergenza Covid-19. Rimodulazione della dotazione di posti letto dedicati alla gestione dei 
pazienti affetti da SARS-COV2. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 17 /10 del 1.4.2020,” secondo 
la quale venivano individuati altri Presidi Ospedalieri dell’Area di Cagliari per fronteggiare 
l’emergenza da Sars Cov 2; 
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CONSIDERATO che, alla luce dell’emergenza COVID 19, è emersa con chiarezza l’importanza 
del mantenimento e del costante miglioramento delle attività inerenti la sicurezza e le misure di 
prevenzione, anche oltre l’emergenza, e che ciò presuppone una conoscenza diretta di locali, 
strutture, attività e operatori; 

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; 

 
   

PROPONE 

DI ASSEGNARE alle Direzioni Mediche dei PP.OO. Binaghi e Marino di Cagliari , in continuità con 
il P.O. San Marcellino di Muravera, il dipendente Porcu Francesco, Collaboratore Professionale 
Sanitario - Tecnico della Prevenzione, , in funzione delle proprie competenze professionali in 
materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Dovrà tenere rapporti con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione delle ASSL di Cagliari e collaborerà con la Direzione P.O.U. 
di Cagliari per la redazione dei provvedimenti da presentare alla S.C. Programmazione e Controllo 
dell’Area, per l’utilizzo dei fondi specifici assegnati con determina del Direttore n° 1721 del 
16/11/2020. 
 
DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Cagliari; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Servizio giuridico-amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS . 

 
 

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNI CO DELL’AREA 
SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

Dott. Sergio Marracini   
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAG LIARI 

 
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; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 
 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru  



Pagina  5 di 5   
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessun allegato. 

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

Delegato ______________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Laura Balata________________________   
 

 

LUCA LAVORO
Font monospazio
23 11 2020

LUCA LAVORO
Font monospazio
08 12 2020
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