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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 

Proposta n.  PDEL/2022/63 del 09/03/2022 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

OGGETTO: Costituzione del gruppo di lavoro della Azienda Socio-Sanitaria Locale n.6 del Medio 

Campidano relativamente alla linea d'intervento della Componente 1 del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) 

 

 

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 della 

Struttura Proponente   

  

 Dott. Giorgio Carboni 

  

               

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 

 

 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 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

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 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale 

n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione dell’Azienda 

Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del 

Dott. Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali, la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

  

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

PREMESSO che l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano dovrà portare a 

termine, secondo i cronoprogrammi imposti dal Ministero della Salute per il raggiungimento delle 

milestone e target associati, tre interventi di edilizia sanitaria finanziati dal P.N.R.R - missione 6 

salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1 -1.1 e M6.C1-1.2.2, così distinti: 
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 Casa della Comunità e presa in carico della persona (C.d.C.), da realizzarsi presso il 

Poliambulatorio di Sanluri, ubicato alla pubblica Via Bologna n.13, 09125 Sanluri. Importo 

complessivo dell'intervento € 1.727.897,00 a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1 -

1.1; 

 Casa della Comunità e presa in carico della persona (C.d.C.), da realizzarsi presso la Casa 

della Salute di Lunamatrona, ubicata alla pubblica Via Lazio snc, 09122 Lunamatrona. 

Importo complessivo dell'intervento € 1.191.464,00 a valere sulle risorse dell'investimento 

M6.C1 -1.1; 

 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso l'ambulatorio di Guardia 

Medica di Samassi, ubicato alla pubblica via Montelatici n.10, 0930 Samassi. Importo 

complessivo dell'intervento € 173.039,00 a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1 -

1.2.2. 

 

RILEVATO che con nota del Direttore Generale ARES Sardegna, protocollo n. 1969 del 

18.01.2022 è stato nominato referente per la ASL n.6 del Medio Campidano, l'ing. Adamo Caddeu, 

dirigente ingegnere afferente alla S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri; 

 

VISTO che per gli interventi in argomento si rende necessario armonizzare gli aspetti relativi 

all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari con gli aspetti prettamente tecnici-ingegneristici tali 

da rendere doverosa la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare che si occupi  

dall’interazione dei vari aspetti formali, essenziali al raggiungimento nei tempi stabiliti della 

definizione delle esigenze necessarie alla realizzazione ottimale degli interventi de quo; 

 

RITENUTO che, per la complessità delle attività inerenti la realizzazione degli interventi di cui 

sopra, è indispensabile procedere alla costituzione del gruppo di lavoro composto dalle seguenti 

figure professionali: 

 

 Ing. Adamo Caddeu, dirigente ingegnere afferente alla S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-

Sanluri; 

 

 Dott. Sergio Pili, dirigente medico, Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea 

ASSL Sanluri e Direttore Amministrativo F. F. della Asl del Medio Campidano; 

 

 Dott. Ferdinando Angelantoni, dirigente medico, Direttore di S.C. Distretto Socio Sanitario di 

Sanluri; 

 

 Dott.ssa Claudia Greggiu, dirigente medico, afferente alla S.C. Distretto Socio Sanitario di 

Sanluri. 
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Per i motivi espressi in premessa  

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

DELIBERA 

1) DI COSTITUIRE il gruppo di lavoro composto dalle seguenti figure professionali: 

 

 Ing. Adamo Caddeu, dirigente ingegnere afferente alla S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-

Sanluri; 

 

 Dott. Sergio Pili Direttore del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria e Direttore 

Sanitario F. F. della Asl del Medio Campidano; 

 

 Dott. Ferdinando Angelantoni Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sanluri; 

 

 Dott.ssa Claudia Greggiu, Dirigente Medico presso il Distretto Socio Sanitario di Sanluri. 

 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 6 del 

Medio Campidano; 

 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione 

nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 

_______________________________ 
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