
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° ____  DEL  ___________

Proposta n.          del            

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Conferimento  di  un  incarico  di  collaborazione  libero  professionale,  profilo
Pneumologia, ex art. 7 comma 6 D. Lgs. n.165/2001 ss.mm.ii.,  per lo  svolgimento di un progetto
da realizzare nell’ambito della U.O. C. di Pneumologia 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

Il Direttore 
Generale

 Dott. Angelo Maria Serusi

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n°5 di Oristano

SI [ X ]                NO [  ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

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

SI [ ]                           NO [ X ]
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IL DIRETTORE GENERALE

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
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” e
ss.mm.ii.;

VISTE :
➢ la  Deliberazione  n.36/47  del  31  agosto  2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione

Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione
e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

➢ la  Deliberazione  n.46/28 del  25 novembre  2021 con  la  quale  la  Giunta  della  Regione
Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n°5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n°5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 del 11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE :

➢ la deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 2 del 11.01.2022 di no-
mina della dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo della ASL n°5 di Orista-
no facente funzioni;

➢ la deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 13 del 14.02.2022 di
nomina del dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario della ASL n°5 di Oristano fa-
cente funzioni;

VISTO il  provvedimento del  Direttore Generale  ATS n° 11 del  18/01/2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

ACQUISITE le  seguenti  note  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  –
Direzione Generale della Sanità:

➢ Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020, n. 24 Vigenza della
articolazioni organizzative” dove si conferma, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale
delle  nuove  Aziende  Sanitarie,  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  ed
amministrativa,  la  vigenza  delle  articolazioni  aziendali  presenti  al  31/12/2021  in  ATS
Sardegna;

➢ Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione
delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove
si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi
da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute
(ARES), appena costituite;

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
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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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità 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;

VISTA la  richiesta  del  Direttore  sanitario,  presente  agli  atti,  avente  ad  oggetto  “progetto  di
recupero prestazioni pneumologiche non erogate durante il periodo pandemico (2020 – 2021) con
la quale, si ritiene utile attivare alcune ore di attività di Pneumologia in regime libero professionale
al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

➢ riprendere in carico soprattutto pazienti con insufficienza respiratoria cronica in ossigeno e
ventiloterapia;

➢ dare  risposta  alle  esigenze  di  controllo  periodico  dei  lavoratori  ex-esposti  all’Amianto,
particolarmente numerosi nella nostra Provincia;

➢ garantire una migliore risposta alle numerose richieste di esami funzionali respiratori e di
studio dei disturbi respiratori del sonno;

ATTESO

➢  che le prestazioni in argomento saranno articolate su due giornate lavorative, di 6 ore circa
ciascuna, con la creazione di agende speciali gestite direttamente dal CUP aziendale;

➢ che l’attività  si rende necessaria in considerazione del fatto che le malattie respiratorie in
Sardegna rappresentano la terza causa di morte e che malattie quali la bronchite cronica e
l’asma bronchiale colpiscono oltre il 20% della popolazione sopra i 65 anni, in un territorio
ove gli indici di vecchiaia sono tra i più alti d’Italia;

➢ che  l’attuale  situazione  della  Unità  Operativa  Complessa  di  Pneumologia  di  Oristano,
caratterizzata  dalla  drastica  riduzione  del  personale  medico  ed  infermieristico,   non
consente un’adeguata azione di recupero delle attività, annullate o rinviate in conseguenza
della pandemia da SARS-CoV-2, il tutto, nelle more  di una riorganizzazione globale del
Servizio in argomento;

VISTO l’art. 36 comma 2, del D. Lgs n°165 del 30/03/2001, che prevede che per rispondere ad
esigenze  di  carattere  esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale  le  Amministrazioni  Pubbliche
possano  avvalersi  delle  forme contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del  Personale
previste dal Codice Civile;

VISTA la Legge 24 aprile n° 27 del 2020 art. 2bis e s.m.i. “misure straordinarie per l’assunzioni
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario”;

VISTO il curriculum vitae presentato dal dott. Giuseppe Oppo, valutato positivamente da questa
Direzione,  in  quanto risulta  in  possesso delle  esperienze  professionali  corrispondenti  al  profilo
richiesto;

DATO ATTO che le esperienze lavorative del dott. Giuseppe Oppo, elencate nel curriculum vitae,
allegato alla presente sotto A) per farne parte integrante e sostanziale,  appaiono adeguate alle
competenze richieste per la realizzazione del progetto di interesse;

RITENUTO per quanto sopra di individuare nella persona del dott. Giuseppe Oppo il Professionista
che garantisce, lo svolgimento del progetto in modo autonomo nella gestione del paziente con
insufficienza  respiratoria  nonché  l’appropriatezza  delle  prestazioni  diagnostiche,  cliniche  e
terapeutiche da effettuarsi nella quasi totalità a livello ambulatoriale;
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ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.  Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]
CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]
NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente :

1. DI CONFERIRE al dott. Giuseppe Oppo,  un  incarico di  collaborazione libero professionale,
profilo Pneumologia che, in considerazione del suo curriculum vitae risulta essere in possesso di
esperienza qualificata,  attinente e performante per lo  svolgimento del progetto che si allega sotto
la lett. A), da realizzare nell’ambito della U.O. di Pneumologia di Oristano;

2. DI DISPORRE, contestualmente ed a seguito delle risultanze sopra riportate, il conferimento
dell’incarico di collaborazione libero professionale,  ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, per
un monte ore pari  a  circa 12 ore  settimanali  con un compenso orario  lordo di  €  60,00 (euro
sessanta/00) e una spesa complessiva presunta di € 18.720,00 (diciottomilasettecentoventi/00) per
un periodo di mesi 6 (sei), fatte salve eventuali successive modifiche di legge;

3. DI DARE ATTO, inoltre, che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in sei
mesi   per una media di n.12 ore settimanali, con un compenso orario lordo di € 60,00  per una
spesa complessiva presunta di  € 18.720,00 lordi, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2022,
finanziato come di seguito rappresentato:

Anno 
Ufficio

Autorizzativo
Autorizzazione Conto Centro di costo Importo

2022 ASSL5H Macro 1
A502040101

“Acquisti Consulenze
sanitarie”

A5TOR0102
Pneumologia –

Oristano
€ 18.720,00

4. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  Struttura  Complessa  Servizio  Giuridico
Amministrativo della ASL n°5 di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL n° 5 di ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A) curriculum vitae

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n°5
di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL n°5 di Oristano (o suo
delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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