
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

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

Proposta n. 328  del  02.08.2022

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale

OGGETTO: Selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico temporaneo di sostituzione di S.C.
“Cardiologia”, afferente al Dipartimento di Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area
Omogenea di Oristano, ai sensi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019 Area Sanità.
Nomina incaricato dott. Francesco Dettori.

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

Responsabile 
Procedimento

Dott. Angelo Maria Serusi

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 Determinazione 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 dell’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 le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASSL n. 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

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

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale  della  Sanità,  Prot.  n.  277  del  05/01/2022,  recante:  “LR  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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali;

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;

pagina  2 di 5



PRESO ATTO che

- con deliberazione ARES n. 29 del 10/03/2022 è stato approvato lo schema di convenzione
per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL ai fini dell’attuazione della riforma
sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020”;

- con nota prot. n. PG/2022/25178 del 23/03/2022 l’ASL n. 5 Oristano richiedeva all’ARES la
proroga e attivazione procedure di sostituzione incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa
della Asl. N. 5 di Oristano;

- con nota prot. n. PG/2022/38010 del 13/05/2022, l’ARES trasmetteva in allegato alla ASL n.
5 Oristano, il protocollo operativo contenente gli impegni e le attività esecutive che l’ARES
avrebbe posto in essere ai fini dell’espletamento delle procedure comparative interne per
l’individuazione dei sostituti dei direttori di struttura complessa ex art. 22 CCNL Area Sanità
2016 – 2018 ed ex art. 73 CCNL dell’Area delle Funzioni Locali 2016 – 2018 per la dirigenza
PTA;
in virtù dell’adozione della suddetta convenzione, l’ARES, per il tramite della SC Sviluppo
Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ha espletato l’attività istruttoria e comunicato con nota
prot. n. PG/2022/53509 del 26/07/2022 gli esiti della stessa;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 98 del 31/05/2022 recante: “Indizio-
ne e approvazione avviso selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico di sostituzione di Di-
rezione della S.C. “Cardiologia”, afferente al Dipartimento di Area Medica del Presidio Ospedaliero
Unico di Area Omogenea - ASL n. 5 di Oristano, ai sensi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 di-
cembre 2019 Area Sanità.”;

DATO ATTO che tale provvedimento veniva pubblicato e reso disponibile sia sul sito web Azienda-
le all’indirizzo: www.aressardegna.it nella sezione Bandi di Concorso e Selezioni dell’Albo Pretorio
che sul  sito dell’Asl  di  Oristano https://nuovo.asloristano.it/albo-pretorio/bandi-di-concorso-e-sele-
zione/;

ATTESO che entro il giorno 10/06/2022, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse alla selezione in oggetto, è pervenuta n. 1 istanza;

VISTA la nota della  S.C. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni  Sindacali  n° PG/2022/50372 del
11/07/2021 di trasmissione al Direttore Sanitario dell’ASL n. 5 di Oristano, Dott. Antonio Maria Pin-
na, della documentazione relativa alla procedura selettiva in argomento;

DATO ATTO che la valutazione della documentazione trasmessa dal suddetto servizio è stata ef-
fettuata dal Direttore Sanitario dell’ASL n. 5 di Oristano, Dott. Antonio Maria Pinna, coadiuvato dal
dott. Alessandro Baccoli, individuato dal Direttore Generale dell’ASL n. 5 di Oristano;

RICHIAMATO integralmente il verbale redatto dalla competente Commissione in data 12/07/2022
recante PG/2022/23857 ASL 5 Oristano, agli atti della SC Servizio Sviluppo Risorse Umane e Rela-
zioni Sindacali;

CONSIDERATO che la Commissione, in seguito alla suddetta valutazione, ha ritenuto idoneo a ri-
coprire l’incarico in oggetto, il dott. Dettori Francesco;
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ATTESO CHE il Direttore Generale dell’ASL n. 5 di Oristano, aderendo alla proposta formulata dal-
la Commissione, dispone per l’attribuzione dell’incarico al dirigente predetto;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III “il sistema degli incarichi dirigenzia-
li” del CCNL dell’Area Sanità, sottoscritto il 19.12.2019 ed in particolare l’art. 22 rubricato “Sostitu-
zioni”;

RITENUTO  di dover provvedere al conferimento dell’incarico di sostituzione temporanea, ai sensi
dell’art  22 del  CCNL dell’Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019, della  Direzione della  S.C.
“Cardiologia”,  afferente al  Dipartimento di  Area Medica del  Presidio  Ospedaliero Unico di  Area
Omogenea - ASL n. 5 di Oristano, al dott. Dettori Francesco, a decorrere dall’adozione del presente
provvedimento, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale e comunque per un periodo non supe-
riore a 9 (nove) mesi eventualmente prorogabile fino ad altri 9 (nove) mesi, fatta salva qualsiasi di-
versa disposizione della Direzione Aziendale scaturente dall’implementazione del nuovo assetto or-
ganizzativo;

RILEVATO che per gli effetti del conferimento del suddetto incarico, tale sostituzione, non si confi-
gura come mansioni superiori in quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza
sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo, non è corrisposto
alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre
tale periodo, al dirigente compete l’indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due
mesi;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.  Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

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

DELIBERA 

1. DI CONFERIRE al dott. Dettori Francesco, l’incarico di sostituzione ai sensi dell’art 22 del CCNL
dell’Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019, della Direzione della S.C. “Cardiologia”, afferente
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al Dipartimento di Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea - ASL n. 5 di
Oristano, al  fine di garantire la continuità delle funzioni  direttive ed assicurare la prosecuzione
dell’attività della SC in argomento, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale. 

2. DI DARE ATTO che l’incarico di sostituzione è attribuito a decorrere dall’adozione del presente
provvedimento, per un periodo di nove mesi eventualmente prorogabile fino ad altri nove, fatta sal-
va qualsiasi diversa disposizione della Direzione Aziendale.

3. DI DARE ATTO che l’incarico provvisorio conferito non si configura come mansioni superiori in
quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.

4. DI DARE ATTO che per gli effetti del conferimento del suddetto incarico al dott. Dettori France-
sco qualora la sostituzione si protragga continuativamente per oltre due mesi, compete un’indenni-
tà mensile per dodici mensilità pari a € 600,00 anche per i primi due mesi.

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 5 di Oristano;

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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione 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 suo 
delegato)

_________________________
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