
 

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° 299 del 21/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 5 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
 
 
Dott.ssa M. Vincenza Costeri

Il Responsabile del 
Procedimento

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda  Socio Sanitaria
Locale n° 5 di Oristano
SI [  ]                      NO [ ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]

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 L.R. 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
dall’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 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con
la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATI:

• l’art. 3, comma 1 quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e l’art. 4, comma 5 L.R. 24/2020 e
ss.mm.ii., ai sensi del quale il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie
funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

• l’art.  13,  comma  7  del  D.  Lgs.  502/1992  e  ss.mm.ii.,  ai  sensi  del  quale  il  Direttore
Amministrativo  e'  un  laureato  in  discipline  giuridiche  o  economiche  che,  all'atto  del
conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che
abbia  svolto,  per  almeno  cinque  anni.  una  qualificata  attività'  di  direzione  tecnica  o
amministrativa  in  enti  o  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  di  media  o  grande
dimensione;

• l’art.  3,  comma 1 del  D.  Lgs.  171/2016, ai  sensi  del  quale il  Direttore Generale,  fermi
restando i requisiti previsti  dal' citato art. 3, comma 7 del  D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.,
nomina  il  Direttore Amministrativo attingendo obbligatoriamente agli  elenchi regionali  di
idonei,  anche di altre regioni, appositamente costituiti con pubblica selezione per titoli e
colloquio  e  valutazione  dei  candidati  secondo   specifici  criteri  indicati   definiti,   entro
centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  del  decreto citato,  con Accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano;

• l’art.  5  –  disposizioni  transitorie,  del  D.  Lgs.  171/2016  ai  sensi  del  quale  fino  alla
costituzione degli  elenchi regionali di cui  all’art.  3 del citato decreto, si applicano, per il
conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Azienda
ed Enti del SSN e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in
vigore della le medesime disposizioni normative;
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• l’art. 12 della L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. che, in coerenza con le citate disposizioni nazionali
stabilisce che “Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza stabiliti dalla normativa
statale  vigente,  nomina  il  Direttore  Amministrativo  e  il  Direttore  Sanitario,  attingendo
obbligatoriamente  agli  elenchi  regionali  di  idonei,  eventualmente  anche  di  altre  regioni,
appositamente  costituiti,  sempre  che  si  siano  verificate  le  condizioni  previste  dalla  legislazione
nazionale”;

CONSIDERATO che,  ad  oggi,  non  è  stato  sottoscritto,  in  sede  di  Conferenza  permanente,
l’accordo per la definizione dei criteri di valutazione sopra richiamato;

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale dell’Assessorato regionale di Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale prot. 9690 del 19/04/2022, acquisita agli atti dell’Azienda con prot. 13820
del   20/04/2022, con la quale,  a  seguito di  disamina della citata normativa da parte dell’Area
Legale della RAS, si comunica che, allo stato “è possibile procedere alle nomine di cui trattasi
esclusivamente con le procedure normativamente previgenti all’entrata in vigore del  D.  Lgs. n.
171/2016, fermi restando i requisiti previsti dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di procedere, in coerenza con quanto sopra, alla nomina del Direttore Amministrativo
dell’Azienda socio sanitaria locale n. 5 di Oristano;

VALUTATO che la Dott.ssa Rosalba Muscas, Dirigente a tempo indeterminato della ASL n. 5 di
Oristano  e  Direttore  della  SC  “Servizio  Giuridico-Amministrativo”   è  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla normativa vigente per la nomina di Direttore Amministrativo così come da curriculum
vitae allegato al presente atto;

ACQUISITA  per le vie brevi dalla Dott.ssa Rosalba Muscas, la  disponibilità a ricoprire l'incarico
nonché, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 39/2013, formale dichiarazione con la quale la stessa
attesta l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di non trovarsi in alcune delle
situazioni ostative alla nomina di Direttore Amministrativo;

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33  e  ss.ii.mm.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 

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

DI NOMINARE la Dott.ssa Rosalba Muscas, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato della
ASL di Oristano e Direttore della SC “Servizio Giuridico-Amministrativo”, in possesso dei titoli e dei
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente,  Direttore  Amministrativo  dell’Azienda  Socio-Sanitaria
Locale n. 5 di Oristano;

DI DARE ATTO che la durata dell'incarico sopra descritto sarà quinquennale e decorrerà dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto di diritto privato stipulato secondo lo schema previsto
dalla normativa vigente; 

DI DARE ATTO altresì che il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico  è determinato sulla
base della normativa vigente e da quanto previsto nell'allegato alla Delibera G.R. n. 51/31 del
30/12/2021, di seguito modificata con DGR n. 9/23 del 24/03/2022; 

3 di 4



DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  alla  dott.ssa  Rosalba  Muscas  al
Dipartimento delle Risorse Umane di ARES Sardegna per gli adempimenti di competenza; nonché
all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, del curriculum vitae, del contratto
di incarico e della dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità sottoscritta dalla dott.ssa Rosalba
Muscas;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli  adempimenti di
competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.
5 di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 DI ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  curriculum vitae dott.ssa Muscas

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

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

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano (o un suo
delegato) 

Dott.ssa Rosalba Muscas  _______________________________
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