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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N.     ____  DEL     __/  __/  _  

 

Proposta n. 1295  del  23/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Professioni Sanitarie 
Dott.ssa Luisa Fenu 

 

 
OGGETTO:  approvazione  progetto per la razionalizzazione delle attività dei tecnici di laboratorio del 

Centro Trasfusionale e del Laboratorio analisi dello stabilimento ospedaliero di Tempio Pausania 
 
 

 

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 
Responsabile del 
Procedimento e 
Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Luisa Fenu  

 
 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ x]  

     

 
 
 
 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
1191                      24    07     2020
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE ASSL OLBIA  
DOTT.SSA LUISA FENU 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive 
proroghe di cui alla Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, 
Deliberazione n.168 del 09/03/2020 e Deliberazione n. 347 del 29/05/2020 di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1297 del 10/11/2014 di conferimento incarico di 
sostituzione del Direttore di SC del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle 
Professioni Tecnico Sanitarie ai sensi ex articolo 18 comma 4 CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza 
SPTA e ss.mm.ii. alla Dirigente del ruolo delle Professioni Sanitarie Dott.ssa Luisa Fenu; 
 
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; 

 
CONSIDERATO che l’avvento di una tecnologia sempre più avanzata è stato accompagnato nel 
Laboratorio Analisi e nel Centro Trasfusionale dello stabilimento ospedaliero di Tempio Pausania 
dalla riduzione del numero dei tecnici sanitari di laboratorio;  
  
DATO ATTO che a questi servizi, nonostante la contrazione del personale, è chiesto di mantenere 
la produttività e il miglioramento della qualità;  
 
CONSIDERATO che per poter utilizzare al massimo le risorse umane e strutturali, aumentando 
l’efficienza e mantenendo bassi i costi, va prevista una diversa articolazione del personale 

presente; 

 
VISTO l’Atto Aziendale ATS Sardegna che all’art. 23 riporta che L’ATS ispira la propria  
organizzazione a criteri di responsabilizzazione diffusa di attribuzione e delega dei sistemi di 
gestione, di valorizzazione dell’autonomia gestionale delle singole articolazioni organizzative, 
dell’autonomia professionale degli operatori, nel quadro del confronto, della collaborazione e della 
condivisione per operare sinergicamente, in gruppo, in equipe multi - professionali e per progetti, e 
di un generale orientamento alla flessibilità; 
 
PRESO ATTO che il progetto che prevede un processo riorganizzativo, sotto il profilo operativo, 
del Laboratorio Analisi e del Centro Trasfusionale, allo scopo di razionalizzare e condividere le 
risorse, integrare le competenze in una organizzazione flessibile e collaborativa, risponde alle 
politiche di miglioramento del livello di efficacia e efficienza dei servizi offerti; 
 
STABILITO che il RUP è la dott.ssa Luisa Fenu; 
 

PROPONE 

1. L’adozione della seguente determinazione; 
 

2. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione del P.O.U.A.O. dell’ASSL 
di Olbia, alla SC Laboratorio Analisi e Centro Trasfusionale,  al Servizio Giuridico - 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.  

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE 
Dott.ssa Luisa Fenu 
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IL DIRETTORE AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

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 OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Progetto “Razionalizzazione delle attività dei tecnici sanitari di laboratorio del Centro 
Trasfusionale e del Laboratorio Analisi dello stabilimento ospedaliero  di Tempio Pausania”  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ATS 
Sardegna  dal ___/___/____ al ___/___/_____   
                           
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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