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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ______  DEL ___________ 

 

Proposta n.  74  del 11/04/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL OGLIASTRA  

 

 
 

OGGETTO: Ammissione candidati e presa d’atto esito selezione interna per il conferimento di 
incarichi di sostituzione di Direzione delle Strutture afferenti all’Area Medica e all’Area dei 
servizi del Presidio Ospedaliero della ASL Ogliastra, ai sensi dell’art. 22 del CCNL  
19/12/2019 Area della Sanità – Dirigenza – Contestuale riapertura termini per manifestazione 
di interesse per incarico di struttura semplice/complessa, Laboratorio Patologia Clinica e 
Oncologia. 

 

 

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. Luigi Ferrai 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile 
della Struttura 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 

 
 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 ] 
     

ddalia
Casella di testo
65

ddalia
Casella di testo
11/04/2022
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL OGLIASTRA 

 

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 confermata con Deliberazione del 
Direttore Generale f.f. n.33 del 03/03/2022; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26 01 2022 avente ad 
oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.15 del 04/02/2022 con quale si 
nomina il sostituto del Direttore Generale Asl Ogliastra nella persona del Direttore Sanitario f.f., 
Dott. Luigi Ferrai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 
oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra” prorogata fino al 30 giugno c.a. 
con Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/2022; 

PRESO ATTO delle dimissioni del Dott. Luigi Cugia dall’incarico di Direttore Generale della ASL 
Ogliastra con decorrenza dal 01/03/2022, presentate alla G.R. della RAS in data 14/02/2022 (nota 
agli atti Prot. PG/2022/1807 del 28/02/2022); 

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”; 
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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; 

CONSIDERATO che l’art. 9 della Legge Regionale 11 settembre 2020 n. 24, rubricato “Istituzione 
delle Aziende Socio-Sanitarie locali ASL”, prevede l’istituzione delle otto aziende socio sanitarie 
locali i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge Regionale 27.07.2016 n. 17. 

Al comma 2 l’art. 9 cita testualmente: 

“Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, 
patrimoniale, contabile e di gestione; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono 
disciplinati dall’atto aziendale, di cui all’art. 3, comma 1 bis, del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii.. L’atto 
aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-
professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e 
disciplina l’organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale e i compiti e le 
responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario”; 

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 11 settembre 2020 n. 24, rubricato “Direttore generale delle 
aziende sanitarie” al comma 1 e al comma 7 cita testualmente: 

 “il direttore generale delle aziende sanitarie è responsabile della gestione complessiva 
dell’azienda, ne ha la rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative 
secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale”; 

“il direttore generale attribuisce gli incarichi di cui all’art. 15 ter, comma 2, del D.lgs 502/92, 
ss.mm.ii., curando la trasparenza del procedimento e attenendosi ai criteri di professionalità, 
attitudine gestionale e rispondenza alla programmazione aziendale e agli obiettivi assegnati dalla 
Regione. Il mantenimento degli obiettivi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi 
secondo le modalità previste dall’art. 15, comma 5, del D.lgs 502 del 1992 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO l’art. 16 della Legge Regionale 24 del 2020, rubricato “Atto aziendale delle ASL” 
dispone, rispettivamente al comma 1 e al comma 2, quanto segue:  

“l’atto aziendale previsto all’art. 9, comma 2, è adottato o modificato dal direttore generale, sentita 
esclusivamente la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria di cui all’art. 35, entro 60 giorni 
dall’emanazione dei relativi indirizzi, approvati dalla Giunta Regionale previo parere della 
Commissione consiliare competente. 

Il direttore generale trasmette l’atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità agli 
indirizzi di cui al comma 1; decorsi 30 giorni dal ricevimento, la verifica si intende positiva. Se la 
Giunta regionale si pronuncia nel senso della non conformità, il direttore generale sottopone alla 
Giunta regionale un nuovo testo entro i successivi 30 giorni, senza necessità di sentire la 
Conferenza di cui al comma 1. Se la verifica è ancora negativa, la Giunta Regionale può revocare 
il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contradditorio, oppure 
nominare un commissario ad acta.” 

CONSIDERATO che nelle more della predisposizione degli indirizzi da parte della Giunta 
Regionale, per la stesura dell’atto aziendale da parte delle singole azienda locali, il Direttore 
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Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale dell’Ogliastra, necessita, nel rispetto, inoltre, di 
quanto stabilito dall’art. 11 della legge regionale 24/2020, di predisporre un’organizzazione in base 
a criteri già utilizzati e consolidati nel tempo. 

RITENUTO di dover assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa attraverso la vigenza, 
nelle more dell’adozione dell’atto aziendale, di strutture che possano garantire la prosecuzione 
dell’erogazione delle prestazioni ospedaliere, ambulatoriali, di screening per quanto attiene gli 
aspetti sanitari, e tutti i servizi amministrativi indispensabili affinché le strutture socio sanitarie 
possano operare a pieno regime; 

DATO ATTO che il perdurare della situazione transitoria dovuta, tra le altre cose, alla riforma del 
sistema sanitario regionale che, dal 01.01.2022, ha istituito le nuove otto personalità giuridiche 
(ASL) e che ha rallentato in maniera fisiologica il processo di predisposizione degli indirizzi politici, 
e la conseguente stesura degli atti aziendali; 

CONSIDERATO che la sopravvivenza del Presidio Ospedaliero risulta essere la priorità per un 
territorio già martoriato dall’assenza di altre infrastrutturazioni pubbliche e colpito inoltre da attacchi 
mediatici che pongono i cittadini in una condizione di sfiducia verso le Istituzioni Pubbliche e nello 
specifico nei confronti di codesta Direzione; 

CONSIDERATO che nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale, il Direttore Generale dell’Asl 
Ogliastra, in ossequio al principio di Diligenza del buon padre di famiglia, inteso come canone di 
lealtà, impegno, rigore, onestà per garantire a tutti i cittadini dell’Ogliastra una sanità strutturata e 
organizzata e per scongiurare la chiusura di altri reparti, e per garantire i livelli essenziali di 
assistenza; 

DATO ATTO che nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo delle ASL, in attuazione della L. R. 24/2020, è necessario 
garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, 
attualmente attive presso le Aree Socio Sanitarie Locali; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 46 del 24.03.2022 è stata indetta una selezione interna, ai 
sensi dell’art 22 del CCNL  del 19.12.2019 per conferire l’incarico di sostituzione di Direttore di 
Struttura complessa e di Struttura Semplice  per le Unità Operative di seguito elencate: AREA DEI 
SERVIZI Radiologia (S.C.), Laboratorio Patologia Clinica (S.C.), Centro Trasfusionale (S.S.) 
Riabilitazione (S.C.), Diabetologia (S.S.); AREA CURE MEDICHE, Oncologia (S.S.), Cardiologia – 
Utic (S.C.) Pediatria Neonatologia (S.C.);Servizio Professioni Sanitarie (S.C.) 

PRESO ATTO  che  sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.aslogliastra.it n. 8 manifestazioni di interesse ma che a seguito dell’istruttoria 
amministrativa risultano pervenute nei termini n. 7 candidature; 

CONSIDERATO che in data 05.04.2022 si sono riuniti il Direttore Sanitario f.f. e n. 2 Dirigenti 
medici che hanno valutato i curriculum vitae allegati alle manifestazioni di interesse per il 
conferimento dei sopraccitati incarichi, redigendo apposito verbale, che costituisce parte integrante  
sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che a seguito di suddetta istruttoria rimangano vacanti i posti  relativi alle Unità 
Operative del Laboratorio Patologia Clinica e Oncologia; 

CONSIDERATO che è intendimento della ASL  dell’Ogliastra, nelle more dell’espletamento delle 
relative procedure selettive per l’attribuzione della titolarità della struttura, garantire la continuità dei 

mailto:protocollo@pec.aslogliastra.it
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compiti organizzativi ed assistenziali nelle Strutture Complesse e Strutture Semplici, prive dei 
relativi Direttori, attraverso la riapertura dei termini per  la selezione interna per il conferimento 
dell’incarico di sostituzione delle Strutture Complesse e semplici, anche il fine di scongiurare 
situazioni che pregiudichino l’erogazione di primarie prestazioni di natura sanitaria e assistenziale 
nonché il mantenimento dei LEA; 

CONSIDERATA la nota dell’ARES Sardegna S.C. Programmazione Sanitaria e Strategica del 
24.03.2022 PG/2022/0026441 avente ad oggetto “Avvio valutazione della performance individuale- 
Anno 2021” secondo la quale sono state definite le tempistiche di avvio delle valutazioni individuali 
e che a partire dal 12 Aprile e sino al 1 Giugno c.a. si svolgerà la valutazione annuale di tutti i 
dipendenti ex –ATS per l’anno 2021 attraverso l’applicativo G.U.R.U.; 

EVIDENZIATO che con suddetta nota si richiede ai Direttori delle ASL il massimo impegno a 
rispettare in modo rigoroso la tempistica delle fasi di valutazione al fine di ridurre le criticità per tutti 
gli attori coinvolti legate al protrarsi delle fasi oltre i termini previsti; 

TENUTO CONTO di quanto richiesto dall’Ares con la nota sopra richiamata si ritiene doveroso 
dotare l’Azienda Socio Sanitaria Locale dell’Ogliastra di una struttura organizzativa provvisoria per 
ottemperare, tra gli altri, anche ai doveri di valutazione delle performance individuali per l’anno 
2021;  

RITENUTO OPPORTUNO per garantire una più ampia partecipazione, e consentire anche alle 
U.O. di Oncologia e Laboratorio Patologia clinica di vedersi assegnato un Direttore che possa 
ottemperare ai diversi obblighi derivanti dalle note sopra meglio citate, di procedere con la 
riapertura dei termini  per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione interna, 
per le sole U.O. precedentemente descritte, per la sostituzione dei Direttori di Struttura, semplice e 
complessa ai sensi dell’art. 22 del CCNL 19.12.2019,  

VISTO l’art. 22 del CCNL sottoscritto in data 19 Dicembre 2019 dell’Area Sanità – Dirigenza che 
disciplina le sostituzioni dei dirigenti medici/veterinari, allo scopo di assicurare la continuità nei 
compiti organizzativi ed assistenziali dei servizi sanitari; 

VISTO nello specifico il comma 4 dell’articolo sopraccitato nel quale si dispone che, nei casi di 
vacanza della direzione della struttura o cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della 
medesima, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 
procedure di cui ai D.P.R. nn. 483 e 484 del 1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.lgs n. 502/92 e 
ss.mm.ii. per un periodo di nove mesi prorogabili per altri 9; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’espletamento della procedura per l’attribuzione della 
titolarità delle strutture, il ricorso alla procedura selettiva ex art. 22 del CCNL dell’Area della Sanità 
– Dirigenza per le discipline sopra indicate, al fine di assicurare la continuità delle funzioni 
direzionali necessarie per la gestione delle Strutture di che trattasi; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’elenco degli idonei (All. A), risultante dell’istruttoria amministrativa compiuta 
dagli uffici amministrativi e dalla valutazione dei curriculum vitae operata dal Direttore Sanitario 
f.f. e dai Dirigenti Medici individuati; 

2. DI APPROVARE l’avviso di riapertura dei termini, candidature da inviare entro e non oltre le ore 
14.00 del 14.04.2022, (All. B) e il fac-simile di domanda (All. C) per la presentazione delle 
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manifestazioni di interesse per la selezione interna per il conferimento di incarichi di sostituzione 
di Direzione delle sole Strutture rimaste prive di Direttore (nello specifico Laboratorio Patologia 
Clinica e Oncologia) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. DI PRECISARE che le domande già prodotte dai candidati entro i termini e secondo le modalità 
di cui al precedente avviso di selezione sono fatte salve, fermo restando la possibilità per i 
predetti candidati di poter presentare ulteriore documentazione per la sola integrazione delle 
manifestazioni già presentate; 

4. DI STABILIRE per l’invio delle manifestazioni di interesse il termine ultimo le ore 14.00 del 
14.04.2022; 

5. 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 DELEGATO 

Dott. Luigi Ferrai 
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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
11/04/2022

ddalia
Casella di testo
26/04/2022
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