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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/2022/480 del 24/11/2022 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 

OGGETTO: Linee di indirizzo per l’organizzazione temporanea delle aziende sanitarie e l’accentramento in 

ARES di Funzioni amministrative e tecniche - Presa d’atto DGR n. 32/32 del 25.10.2022 e 

istituzione temporanea  delle strutture tecnico-amministrative. 

 

 

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 Direttore Generale della 

ASL del Medio Campidano 

  

 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; 

 

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: 

 la L.R. 11 settembre 2020, n.24  ha ridefinito l'assetto organizzativo del sistema sanitario regionale. Il 

tutto a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

- l’organizzazione delle ASL e il loro funzionamento sono disciplinati dall’atto aziendale, che individua 

“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 ..” 

- l’atto aziendale è adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dall’emanazione dei relativi 

indirizzi approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente; 
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CONSIDERATO CHE: 

- gli indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende sociosanitarie locali (ASL) sono stati 

approvati  in via preliminare con la DGR n.12/15 del 7/4/2022; 

- con la DGR n. 30/73 del 30/09/2022, previa acquisizione del parere da parte  della Commissione 

consiliare competente, sono stati approvati in via definitiva gli indirizzi di cui alla deliberazione n. 

12/15 del 7.4.2022 previsti per la predisposizione del nuovo Atto Aziendale; 

- con deliberazione del DG n. 392 del 2.11.2022 è stata disposta in via preliminare l’approvazione 

dell’atto aziendale della ASL del Medio Campidano; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.32/32 del 25.10.2022 “Linee di indirizzo per l’organizzazione 

temporanea delle aziende sanitarie e l’accentramento in ARES di funzioni amministrative e tecniche” che 

fornisce  le indicazioni necessarie a garantire l'operatività delle AA.SS.LL, stabilendo il numero massimo 

delle macro strutture e delle strutture amministrative attivabili nella fase temporanea, fino all'adozione degli 

atti aziendali; 

 

RILEVATO che le menzionate linee di indirizzo stabiliscono che nelle more dell’approvazione degli atti 

aziendali, al fine di presidiare le funzioni tecnico-amministrative attribuite dalla  L.R. n. 24/2020, le ASL 

potranno: 

 avvalersi del supporto di ARES in un percorso di accompagnamento teso ad assicurare lo sviluppo 

complessivo delle menzionate funzioni, attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

 istituire temporaneamente un numero massimo di strutture che per la  ASL del Medio Campidano viene 

così definito: numero tre Strutture Complesse e numero una Struttura Semplice Dipartimentale;  

 

PRESO ATTO  CHE: 

 per garantire l’operatività delle nuove strutture sopra menzionate, la ASL del Medio Campidano  potrà 

dotarsi di personale amministrativo e tecnico del comparto (escluso il personale già in servizio presso i 

distretti e i presidi ospedalieri), in un numero iniziale di 13 unità;  

 dalla previsione delle strutture di cui sopra sono escluse le funzioni distrettuali ed ospedaliere che, 

pertanto, restano invariate fino alla definizione dell’Atto Aziendale; 

 

CONSIDERATO CHE: l’assetto organizzativo previsto nell’atto aziendale della ASL del Medio 

Campidano, approvato preliminarmente con deliberazione n. 392 del 2.11.2022, per la gestione delle 

funzioni Tecnico – amministrative attribuite dalla  L.R. n. 24/2020, prevede tre strutture Complesse (SC 

Bilancio, SC Acquisti, SC Tecnico-Logistico e Patrimonio) e una SSD (Gestione Risorse Umane), tutte 

incardinate nel Dipartimento Tecnico Amministrativo; 

 

RITENUTO, in aderenza alle esigenze organizzative e nelle more dell’approvazione definitiva dell’atto 

aziendale, di provvedere all’istituzione delle seguenti strutture: 

 

SC Bilancio  

SC Acquisti  

SC Tecnico-Logistico e Patrimonio,  

SSD Gestione Risorse Umane 

  

 

PRESA IN CARICO l’esigenza di assicurare urgentemente il presidio provvisorio di alcune Strutture 

dell’area amministrativa e tecnica, rimettendo  ai dirigenti incaricati l'adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli che impegnano l'azienda verso l'esterno, nonché “la gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo”; 

 

RILEVATO  che la maggiore necessità di presidio riguarda le seguenti strutture: 

 SC Bilancio 

 SC Acquisti 

 SC Tecnico - Logistico e Patrimonio; 
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DATO ATTO che nella ASL del Medio Campidano prestano  servizio i seguenti dirigenti del profilo PTA: 

 Dott.ssa Sandra Olla, dirigente amministrativo  con incarico di SC Ufficio di Staff presso la ASL del 

Medio Campidano; 

 Ing. Adamo Caddeu, dirigente ingegnere  dipendente ARES, che transiterà in ASL con decorrenza dal 1 

gennaio 2023. 

 

CONSTATATA  nella ASL del Medio Campidano la carenza  di dirigenti del profilo PTA e pertanto 

esaminata la possibilità per l’Azienda: 

- di avvalersi del personale interno per il presidio di alcune strutture, in attesa di poter avere disponibili in 

ASL le professionalità mancanti;  

- di avvalersi di apposite convenzioni per l’utilizzo di professionalità presenti in ARES; 

- di avviare apposita procedura selettiva rivolta all’esterno, finalizzata all’attribuzione provvisoria 

dell’incarico a dirigenti di ruolo in possesso dei requisiti; 

 

VALUTATA l’esperienza direzionale e le capacità professionali dei dirigenti in servizio presso la sede della 

ASL del Medio Campidano, Dott.ssa Sandra Olla e Ing. Adamo Caddeu; 

 

RITENUTO prioritario e indifferibile, nelle more dell’adozione dell’atto aziendale e in attesa di poter avere 

disponibili in ASL altre professionalità nel profilo di interesse, disporre  quanto segue: 

 affidare alla dott.ssa Sandra Olla, unico dirigente amministrativo presente nella ASL del Medio 

Campidano, già titolare dell’incarico di SC Ufficio di Staff,  la direzione e il coordinamento  delle 

attività incardinate nelle Strutture Amministrative SC Acquisti e SC Bilancio; 

 affidare all’Ing. Adamo Caddeu la direzione e il coordinamento  delle attività incardinate nella SC  

Tecnico, Patrimonio e Logistica, previa formalizzazione di specifica convenzione con ARES; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI  PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 32/32 del 25/10/2022 “Linee di 

indirizzo per l’organizzazione temporanea delle aziende sanitarie e l’accentramento in Ares di funzioni 

amministrative e tecniche”, che si allega alla presente per farne parte integrante;  

 

2) DI ISTITUIRE  temporaneamente e in via provvisoria le seguenti  strutture inserite nel Dipartimento 

Tecnico e Amministrativo: 

SC Bilancio  

SC Acquisti  

SC Tecnico, Logistico e Patrimonio  

SSD  Gestione Risorse Umane 

 

3) DI AFFIDARE alla dott.ssa Sandra Olla, unico dirigente amministrativo presente in ASL del Medio 

Campidano, già titolare dell’incarico di SC Ufficio di Staff, la direzione provvisoria e il coordinamento 

delle attività incardinate nella Struttura Complessa Acquisti e nella Struttura Complessa Bilancio. 

 

4) DI AFFIDARE all’Ing. Adamo Caddeu la direzione provvisoria e il coordinamento  delle attività 

incardinate nella Struttura Complessa  Tecnico - Logistico e Patrimonio, previa formalizzazione di 

specifica convenzione con ARES. 

 

5) DI STABILIRE che nelle more dell’adozione dell’atto aziendale e dell’approvazione di specifico 

funzionigramma, la direzione provvisoria e il coordinamento dovrà riguardare tutte le attività indicate 

nell’atto aziendale approvato preliminarmente con deliberazione n. 392 del 2.11.2022,  nel rispetto dei 
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compiti attribuiti all’ARES dall’art. 3 della L.R. n. 24/2020 e dell’autonomia delle ASL sancita dall’art. 9 

della citata legge. 

 

6) DI AUTORIZZARE la stipula di apposita convenzione che nelle more del passaggio  dell’Ing. Adamo 

Caddeu nell’organico della Asl del Medio Campidano, previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2023,  

disciplinerà l’utilizzo della risorsa fino alla data del 31 dicembre 2022. 

 

7) DI STABILIRE che il presidio delle strutture del Dipartimento Tecnico Amministrativo  viene disposto 

nelle more dell’adozione dell’atto aziendale e in attesa di poter avere la disponibilità in Azienda di altre 

professionalità nel profilo di interesse eventualmente  anche a seguito di convenzioni con ARES. 

 

8) DI  DEMANDARE  a successivo atto deliberativo l’avvio di apposita procedura selettiva finalizzata 

all’attribuzione degli incarichi in oggetto a dirigenti inquadrati nel profilo professionale di Dirigente PTA. 

 

9) 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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