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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 27 del 17/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
 

 

 
OGGETTO: Costituzione Collegio di Direzione della ASL Ogliastra.  
 

 

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 Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Luigi Cugia  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 
 
SI [  ]                            NO [ x ]                    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 30/12/1992 “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.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva approvato 

il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra 

a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/40 del 

30/12/2021, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Luigi Cugia come da L.R. n. 24 del 

11/9/2020, art. 47; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.01 del 04/01/2022 con quale si prende atto del 

conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Luigi Cugia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.02 del 04/01/2022 con quale si nomina il 

Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.03 del 04/01/2022 con quale si nomina il 

Direttore Sanitario f.f., Dott. Luigi Ferrai; 

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 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; 

PREMESSO CHE: 

• L’art. 17, del D.lgs n. 502/92, rubricato “Collegio di Direzione” modificato dall’art. 4 comma 1 lett. G) 

del decreto legge 158/12, convertito con legge 189/2012 cita testualmente: Le regioni prevedono 

l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale 

organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte 

le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di 

funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, 

concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, 

la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-

professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa 

alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; 

concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento 

all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di 

appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale 

su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non 

è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese; 
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• L’art. 4 del D.lgs n. 517/99,  rubricato “Organi delle Aziende”, al comma 5 disciplina la composizione 

del Collegio di Direzione e riporta testualmente: Il collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è composto dal direttore sanitario, 

dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei 

dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7; 

• L’art. 10 della L.R. 24 del 2020 all’art 10, rubricato “Organi delle aziende” prevede quali organo delle 

ASL e delle aziende ospedaliere, al punto n. 2 lett. C il Collegio di Direzione; 

• L’art. 15 della L.R. 24 del 2020 all’art. 15, rubricato “Collegio di direzione delle aziende e degli enti del 

Servizio sanitario regionale” cita testualmente: Gli atti aziendali stabiliscono la composizione e le 

attribuzioni del collegio di direzione sulla base degli indirizzi regionali di cui all'articolo 16, comma 3, 

prevedendo la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, compreso il 

personale sanitario convenzionato, i raccordi con gli organi aziendali, la sua partecipazione 

all'elaborazione del programma aziendale di formazione continua del personale e il suo potere di 

proposta sulle modalità ottimali per: 

 a) estendere la cultura e la pratica di un corretto governo delle attività cliniche o governo clinico; 

b) prevenire l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale ed attività libero 
professionale; 

 c) favorire la gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni;  

d) garantire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi;  

e) promuovere una cultura collaborativa nei confronti delle altre aziende sanitarie, in particolare con 
riguardo alla mobilità intra - regionale e allo sviluppo della rete dei servizi; 

CONSIDERATA necessaria la costituzione del Collegio di Direzione per le competenze che le vengono 

attribuite, per la missione aziendale e nel governo generale dell’Azienda; 

CONSIDERATO, inoltre, l’organizzazione attuale della nascente ASL Ogliastra, nelle more dell’adozione 

dell’Atto Aziendale e degli indirizzi regionali di cui all’art. 16 della L.R. 24/2020 si individuano i seguenti 

componenti (con diritto di voto) per il Collegio di Direzione della ASL suddetta: 

• Direttore Generale                                               Dottor Luigi Cugia 

• Direttore Sanitario                                               Dottor Luigi Ferrai 

• Direttore Amministrativo                                      Dott.ssa Tiziana Passetti 

• Direttore U.O. Medicina                                       Dott.ssa Raffaela Angela Ferrai 

• Direttore U.O. Chirurgia                                      Dottor Giovanni Pietro Paolo Gusai 

• Direttore Laboratorio                                           Dott.ssa Rita Mulas 

• Direttore DSMD Dottor Antonello Demontis 

• Direttore Direzione Medica di Presidio Dottor Luigi Ferrai 

• Direttore Distretto                                               Dottor Sandro Mario Daniele Rubiu 

• Direttore Sanità Animale                                     Dottor Dino Garau 

• Direttore SPS                                                      Dottor Alessandro Carrus 

https://www.medicoeleggi.com/argomenti/11531.htm
https://www.medicoeleggi.com/argomenti/11531.htm
https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia4/13840.htm#7.%20L'atto%20aziendale
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DELIBERA 

1. DI COSTITUIRE, nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale della ASL Ogliastra, il Collegio di Direzione 

dell’Azienda Locale ASL Ogliastra così come di seguito indicato: 

• Direttore Generale                                               Dottor Luigi Cugia 

• Direttore Sanitario                                               Dottor Luigi Ferrai 

• Direttore Amministrativo                                      Dott.ssa Tiziana Passetti 

• Direttore U.O. Medicina                                       Dott.ssa Raffaela Angela Ferrai 

• Direttore U.O. Chirurgia                                      Dottor Giovanni Pietro Paolo Gusai 

• Direttore Laboratorio                                           Dott.ssa Rita Mulas 

• Direttore DSMD Dottor Antonello Demontis 

• Direttore Direzione Medica di Presidio Dottor Luigi Ferrai 

• Direttore Distretto                                               Dottor Sandro Mario Daniele Rubiu 

• Direttore Sanità Animale                                     Dottor Dino Garau 

• Direttore SPS                                                      Dottor Alessandro Carrus 

2. DI STABILIRE che l’attività di Segreteria del Collegio di Direzione verrà assicurata da un dipendente 

afferente alla Segreteria della Direzione Aziendale; 

3. DI PRECISARE che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio aziendale in 

quanto ai componenti del Collegio di Direzione non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità 

o rimborso spese, così come previsto dall’art. 17, del D.lgs n. 502/92, rubricato “Collegio di Direzione” 

modificato dall’art. 4 comma 1 lett. G) del decreto legge 158/12, convertito con legge 189/2012; 

4. DI DARE ATTO che il presente atto sostituisce integralmente tutti i provvedimenti precedentemente adottati 

dall’Azienda locale ASL Ogliastra; 

5. DI DARE MANDATO alle Strutture competenti al fine di dare attuazione agli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente provvedimento; 

6. 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 Ogliastra. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Luigi Cugia 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra dal 

___/___/_____ al ___/___/_____ 

Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

_____________________________ 

 

 

 

ddalia
Casella di testo
17/02/2022

ddalia
Casella di testo
04/03/2022
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