DELIBERAZIONE n. 270 del 25 febbraio 2014
OGGETTO:

Attivazione nuovo assetto organizzativo di cui all’Atto Aziendale approvato con
delibera n. 1864 del 24.12.2013

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU
PREMESSO che con deliberazioni n.16 del 08.01.2013 e n.1864 del 24.12.2013, si è
disposta l’adozione del nuovo Atto Aziendale , in conformità alle linee guida diramate in
ordine alla sua redazione dalla Regione Sardegna con delibera n. 43/12 del 31.10.2012
EVIDENZIATO che con il suddetto atto sono state apportate modifiche, così come rilevabile
dalla relazione illustrativa allegata al medesimo, che hanno comportato la soppressione di
alcune strutture e l’introduzione di altre, in alcuni casi derivanti dal raggruppamento di quelle
abolite perché non rispondenti ai criteri di complessità indicati dalla norma;
CONSIDERATO che l’individuazione e l’attivazione del nuovo modello organizzativo, con la
introduzione di nuove strutture complesse e semplici dipartimentali, rendono necessario, al
fine della regolare funzionalità dell’Azienda attribuire in via provvisoria e nelle more
dell’attivazione delle procedure concorsuali previste per il loro formale conferimento, gli
incarichi relativi;
DATO ATTO che non essendosi ancora concluse le operazioni di valutazione e/o verifica dei
titolari degli incarichi quinquennali, da parte dei Collegi Tecnici, scaduti o in scadenza, si
ritiene opportuno procedere alla loro temporanea proroga;
RITENUTO altresì, per quanto concerne i Dipartimenti, di confermare in via provvisoria gli
incarichi finora attribuiti in attesa delle nuove nomine ai sensi di legge;
PRESO ATTO che dall’attuale assetto, si rileva la non rispondenza di gran parte delle
strutture semplici attualmente operative, ai criteri e parametri previsti in materia (art.12 Patto
per la Salute 2010 – 2012, Comitato LEA - seduta del 26.03.2012, all.2 DGR n.43/12 ), si
rende in tal modo necessaria una verifica del loro numero e delle relative attribuzioni, avuto
riguardo alle Strutture Complesse alle quali afferiscono;
PRESO ATTO che, secondo quanto espressamente previsto dal contratto e dal relativo
regolamento aziendale, le strutture semplici e gli incarichi professionali di alta
specializzazione sono individuati dai Direttore delle Struttura Complesse presso le quali gli
stessi dovrebbero essere incardinati e proposti, quindi, per la loro eventuale nomina al
Direttore Generale;
CHE, in attesa delle determinazioni dei Responsabili delle Strutture Complesse si rende
opportuno prorogare gli incarichi di direzione delle strutture semplici e professionali;
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CHE pertanto il nuovo assetto organizzativo strutturale ed i relativi incarichi sono delineati
nel prospetto allegato al presente atto sotto la lett.A) per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 10/2006;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di dare atto che con l’approvazione del nuovo atto aziendale viene avviato il processo
di riorganizzazione conseguente al nuovo assetto strutturale nel medesimo
individuato, secondo il prospetto allegato sotto la lett.A) alla presente, contenente gli
incarichi affidati;
b) di dare altresì atto che nelle more di perfezionamento delle procedure selettive per
l’affidamento degli incarichi di direzione delle nuove strutture complesse e semplici
dipartimentali, si nominano i relativi Responsabili in via del tutto provvisoria;
c) che gli incarichi di direzione di struttura complessa scaduti o in scadenza vengono
prorogati fino alla definizione delle procedure di verifica attualmente in atto da parte
dei Collegi Tecnici, riservandosi all’esito della verifica stessa e tenuto anche conto
della nuova disciplina introdotta dalla l.122/2010, di procedere o alla loro conferma o
ad un nuovo affidamento tramite procedura selettiva;
d) di prorogare, nelle more della definizione delle proposte riorganizzative dei Direttori
delle Strutture Complesse, gli incarichi di direzione delle strutture semplici
attualmente esistenti;
e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Personale per l’adozione degli
adempimenti di competenza;
f) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore Servizio Personale
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

DELIBERA ATTO AZIENDALE

pag. 2 di 4

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è
stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15
con decorrenza dal 25 febbraio 2014
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

*

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma
L.R. 10/2006).
Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono
stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
Annullata

in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
Prot. n° _______________________

Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI
 Collegio Sindacale, OO.SS.,
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I
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Conferenza Provinciale di Azienda
 Resp. Servizio Personale

R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali

C

 Assessorato Regionale Sanità

C

R = Responsabile
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C = Coinvolto

I = Informato
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