
                                           

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n.            /2017

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. __________ DEL ________________

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO DEL PERSONALE   

Dott.ssa Maria Grazia Figus Direttore Servizio Personale

OGGETTO: Organismi di verifica preposti alla valutazione della Dirigenza – Area Medico Veterinaria. 
Nomina componenti del Collegio Tecnico  di Anatomia Patologica

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.
L’estensore: Dr.ssa Maria Pamela Giorno 
                                           

Posizione Organizzativa : Dr.ssa Maria Zanda

La presente Determinazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                                          

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Nuoro per 15 giorni consecutivi
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  di  “Individuazione  delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
Tutela della Salute”;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'ASL di  Nuoro n.  1494  del  29/12/2011  di
conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa – Servizio Amministrazione Personale
– Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo; 

RICHIAMATO l'art.  16  comma 8  della  L.R.  N.  17/2016  che  prevede”  limitatamente  al  tempo
necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi
della presente legge, l'operatività dei servizi dell' ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle
aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione “;

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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  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; 

RICHIAMATO  il  Regolamento  relativo  alle  modalità  operative  dei  Collegi  Tecnici  approvato  con
delibera n. 868 del 26/05/2010 e consultabile presso il sito istituzionale dell’Area Socio Sanitaria di
Nuoro;

VISTE  le deliberazioni : D.G. n. 868 del 26/05/2010 con la quale sono stati istituiti gli organismi
preposti  alla  verifica  e  valutazione  dei  risultati  e  delle  attività  dei  dirigenti  delle  aree  Medico
Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa; D. G. n. 1255 del 19 agosto 2013
con la quale è stato disposto il rinnovo dei predetti organismi di verifica; D.R. n. 29 del 24 luglio
2013  con  l’allegato  elenco  dei  Dirigenti  Responsabili  di  Struttura  Complessa  della  Sardegna,
aggiornato a giugno 2017; 

PRESO ATTO del mutato assetto istituzionale determinatosi a seguito dell'approvazione della Legge
Regionale n. 17 del 27 luglio 2016, istitutiva dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS);

VERIFICATO che in tale fase questa Area Socio Sanitaria intende attivare il processo di verifica e
di valutazione dei Dirigenti della U.O. di Anatomia Patologica, al termine del primo quinquennio di
servizio ai fini dell’equiparazione e/o attribuzione dell’indennità di esclusività o che raggiungano
l’esperienza ultraquinquennale  ai  fini  dell’indennità  di  esclusività,  ai  sensi  dell’art.  26,  c.  2  del
CCNL 03.11.2005;
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ATTESO che al superiore diretto è demandata la valutazione in prima istanza tenendo conto che la
procedura è improntata ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato.

DATO ATTO che il Collegio Tecnico, preposto alla valutazione di seconda istanza, è un organismo
collegiale perfetto, la cui composizione è improntata al principio dell’imparzialità, formato da un
Presidente  e  da  due  componenti  esterni  all’Azienda  (si  considerano  tali  anche  quelli  esterni
all'Area Socio Sanitaria  di appartenenza); che l'incarico di Presidente è svolto dal responsabile
della macrostruttura (Dipartimento/Distretto) oppure da un Direttore Sanitario o Amministrativo; 

DATO ATTO che  i componenti suindicati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente, con il compito di procedere alla valutazione dei dirigenti appartenenti al ruolo,
semprechè l’incarico di costoro rispetti  i  principi della valutazione in relazione a compatibilità e
assenza di conflitti;

CONSIDERATO che,  nelle  more  dell'adozione  di  un  Regolamento  Unificato,  con  Nota  Prot.
273960 del 02.08.2017 il Direttore Generale dell' ATS ha disposto che le figure dei Direttori Sanitari
e Amministrativi, ove chiamati a presiedere i Collegi Tecnici, devono essere sostituiti dal Direttore
dell'Area Socio Sanitaria di appartenenza del dirigente sottoposto a valutazione;

DATO ATTO che, circa la disciplina degli incarichi extra istituzionali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs
30 marzo 2001, n.165 modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge anticorruzione)
per  i  componenti  esterni  all'  ATS  deve  essere  richiesta  l'autorizzazione  preventiva
all'amministrazione  di  appartenenza  e  che  la  stessa  si  deve  pronunciare  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  e  che  decorso  tale  termine
l'autorizzazione si intende accordata;

RITENUTO che, nelle more dell'adozione di un Regolamento Unificato ATS, qualora i componenti
delle altre Aree Socio Sanitarie esterne a questa, vengano chiamati a far parte dei Collegi Tecnici
di tutte le Unità Operative, è da intendersi che svolgono attività istituzionale trattata secondo le
previsioni  contrattuali  prescritte  in  caso  di  trasferta  e  che  non  debba  essere  richiesta
l'autorizzazione di cui sopra, fatto salvo che sia diversamente disposto dall'area di appartenenza
del dipendente;

ATTESO  che, per effetto della determinazione in oggetto e del disposto suindicato, il  Collegio
Tecnico competente alla verifica e alla valutazione dei dirigenti della U.O. di Anatomia Patologica,
ai sensi dell’art. 26  comma 2 del CCNL 03.11.2005, risulta così composto:
 Dr. Andrea Marras, Direttore  della ASSL di Nuoro                                          con funzioni di Presidente;
 Dr. Giovanni Tolu, Direttore Anatomia Patologica della ASSL di Oristano       con funzioni di Componente;
 Prof. Gualtiero Catani, Direttore Anatomia Patologica AOB di Cagliari           con funzioni di Componente;

VISTO il  CCNL  del Servizio Sanitario Nazionale – Area della Dirigenza Medico – Veterinaria;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di procedere alla nomina del Collegio Tecnico di Anatomia Patologica:
      -     Dr. Andrea Marras, Direttore  ASSL di Nuoro                                   con funzioni di Presidente;

– Dr. Giovanni Tolu, Direttore Anatomia Patologica  ASSL di Oristano      con funzioni di Componente;
– Prof. Gualtiero Catani, Direttore Anatomia Patologica AOB di Cagliari  con funzioni di Componente;

2.  di  individuare  quale  segretario  della  commissione  la  Dr.ssa  M.  Pamela  Giorno,  
collaboratore professionale amministrativo in organico presso il Servizio Amministrazione 
del  Personale,  nonché  di  individuare  la  Sig.ra  Giovanna  Chierroni,  assistente  
amministrativo, in organico presso lo stesso Servizio, quale sostituto in caso di assenza o 
impedimento del titolare;
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3. di incaricare il segretario della commissione dell'attivazione delle procedure correlate al
processo di valutazione;

4. di stabilire che, per l’incarico predetto, non verrà corrisposta alcuna remunerazione al di
fuori del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad ogni seduta, rimborso
rivolto  ai  dipendenti  che  svolgano  attività  extraistituzionale  e  a  quelli,  la  cui  Area  di
appartenenza ha disposto in tal senso, pur svolgendo l'incarico  da intendersi come attività
istituzionale;

5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale e del
Bilancio per quanto di competenza;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Maria Grazia Figus

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO

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

1. di approvare la seguente composizione del Collegio Tecnico di Anatomia Patologica:
       - Dr. Andrea Marras, Direttore  ASSL di Nuoro                                   con funzioni di Presidente;

- Dr. Giovanni Tolu, Direttore Anatomia Patologica  ASSL di Oristano           con funzioni di Componente;
       - Prof. Gualtiero Catani, Direttore Anatomia Patologica AOB di Cagliari        con funzioni di Componente;
 

2. di  individuare  quale  segretario  della  commissione  la  Dr.ssa  M.  Pamela  Giorno,
collaboratore professionale amministrativo in organico presso il Servizio Amministrazione
del  Personale,  nonché  di  individuare  la  Sig.ra  Giovanna  Chierroni,  assistente
amministrativo, in organico presso lo stesso Servizio, quale sostituto in caso di assenza o
impedimento del titolare;

3. di incaricare il segretario della commissione dell'attivazione delle procedure correlate al 
processo di valutazione;

4. di stabilire che, per l’incarico predetto, non verrà corrisposta alcuna remunerazione al di
fuori del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad ogni seduta, rimborso
rivolto  ai  dipendenti  che  svolgano  attività  extraistituzionale  e  a  quelli,  la  cui  Area  di
appartenenza ha disposto in tal senso, pur svolgendo l'incarico  da intendersi come attività
istituzionale;

5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale e del 
Bilancio per quanto di competenza;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras
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