
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 -
ASSL  di ORISTANO  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 1435 del 31/08/2021

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione ASSL di Oristano 

COMMISSARIO STRAORDINARIO: Dott. Antonio F. Cossu

OGGETTO: Recepimento e implementazione Proposta di Riorganizzazione dell’U.O.
di  Chirurgia  Generale  del  Presidio  Unico  di  Area  Omogenea  della  A.S.S.L  di
Oristano.

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’istruttore Sig.ra Silvana Meloni

Il Responsabile del 
Procedimento

Il Direttore Struttura 
proponente

Dott. Antonio F. Cossu
(firma apposta in calce)

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute 
SI [ ]                           NO [X]                    DA   ASSUMERE  CON  SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO  [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

SI [ ]                           NO [X] 
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 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL ORISTANO 

VISTO  il  decreto  legislativo n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

 la DGR n. 25/64 del 30.06.2021, con la quale è stato confermato al Dott. Antonio Francesco
Cossu  l’incarico  di  Commissario  Straordinario  designato  per  la  definizione  del  progetto  di
realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di Oristano L.R. n.24 del 11/09/2020, art.
47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 525 del 05/07/2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

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 pubblicita', 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 n° 437 del 10.07.2020 é stato conferito l'incarico di Direttore
della S.C. di Chirurgia Generale afferente al  Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di
Oristano – Dipartimento di Area Chirurgica in conformità con quanto previsto dall’Atto aziendale
vigente;.

CONSIDERATO  che  l'Atto  Aziendale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  della  Sardegna
(approvato  con  le  Delibere  del  Direttore  Generale  ATS  n°  721  del  11.08.2017  e  n°  943  del
5.10.2017),  nonché  il  conseguente  funzionigramma  del  Presidio  Ospedaliero  Unico  di  Area
Omogenea di Oristano (Delibera n° 238 del 14.02.2018), prevedono per l’A.S.S.L. di Oristano una
sola Struttura Complessa di Chirurgia Generale, afferente al Dipartimento Chirurgico;

VISTO il progetto di Ridefinizione della Rete Ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna
approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna nella seduta del 25 ottobre 2017;
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ATTESO che, nell’ambito della negoziazione degli obiettivi di budget per l’anno 2021, la Direzione
della ASSL di Oristano aveva previsto che il Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale
del  Presidio  Ospedaliero  Unico  di  Oristano  predisponesse  un  progetto  di  riorganizzazione
complessiva,  di  razionalizzazione  e  di  riqualificazione,  delle  attività  di  Chirurgia  Generale  del
Presidio Ospedaliero Unico dell'ASSL di Oristano e di tutto il personale medico-chirurgico afferente
alla S.C. di Chirurgia Generale, in conformità con l’Atto aziendale ATS vigente; 

DATO ATTO che il Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero
Unico di Oristano ha predisposto la Proposta di Riorganizzazione della Chirurgia del P.O.U. della
A.S.S.L. di Oristano Prot. PG/244673 del 28.07.2021, conforme a quanto richiesto, che si allega
alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RITENUTO opportuno e necessario approvare il progetto di riorganizzazione complessiva dell’U.O.
di  Chirurgia  Generale  del  P.O.  “San  Martino”  di  Oristano  al  fine  di  garantire  l’attività  per  le
motivazioni contenute nella proposta sopra citata;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24/2020;

Per quanto esposto in premessa 
DETERMINA

1)  di  recepire  la  Proposta  di  riorganizzazione  complessiva,  di  razionalizzazione  e  di
riqualificazione, delle attività di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Unico dell'ASSL di
Oristano Prot. PG/244673 del 28.07.2021, predisposta dal Direttore della S.C. Unità Operativa di
Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Unico di Oristano;

2)  di  approvare  la  suddetta  Proposta,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, composta da n.3 pagine (All. 1);

3) di dare mandato  al Direttore della S.C. Unità Operativa di Chirurgia Generale del Presidio
Ospedaliero Unico di Oristano per la sua immediata implementazione; 

4)  di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano;

5) di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente atto alla Direzione del Presidio 
Ospedaliero Unico, alle Direzioni Sanitarie dei PP.OO. di Oristano, Ghilarza e Bosa, all’U.O. 
Chirurgia Generale del P.O. “San Martino di Oristano;

6) di trasmettere copia per del presente atto alla SC Servizio Giuridico – Amministrativa di Area 
per quanto di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela
della Salute - ATS-Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Oristano

Dott. Antonio Francesco Cossu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Proposta di riorganizzazione della Chirurgia Generale dell’ASSL di Oristano, Prot. n.   
    PG/2021/244673 del 28/07/2021, composto da n. 3 pagine.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

=====================

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line

dell’ATS dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Giuridico-Amministrativa ASSL di Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas _____________

(o suo delegato)

_________________
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