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Oggeffo: lnferrogozion€ rr.l440lA sull'ottivozione, in vio prowisorio e temporoneq,
del Diportimento Gestione occentrqtq degli ocquisti e logisrico, del
Diportimento di Srqff-Direzione strolegico, del Diportimento Affori generoli
e committenze, del Diportimento ICT e del Diportimento Risorse umone
dell'Aziendo per lo futelo dello solule.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2815/gab del 4 giugno 2018 inviata
dall'Assessore dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: Traemltslone elementl dl rlspoeta intanoglzlone n.

{*f{!

A.

In riferimento all'interrogazione in oggetto., si trasrnefie la relazione predisposh dall'Azienda Tutela
della salute (ATS) contsnenîe elementf utili di
,

risposa.

Cordialisaluti.
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Direziona Generale della $anita

TRASMISSIONÉ VIA PEC

Pnrt n,

Cagfiarí,

Al

Gabinetto dell'Asseesore delf igiene

€ sanita e

dell'assistenza sociale

SEDF

Oggetto: Gondgllo nglanale delfa Saldegna. Innrrcgazlona

n'f*f0lA
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Rf,lg0l, con richista di risposta sedft4 srll'afiivazlone, ln via prowloorle e
tempor*noa' del Dlpardmento Ga$one acaentìatr degfi acquirti e logidcf, dsl
Diparffmento di Staff-f)lrczlonale $rrbgice, dol Dipartimonto afiarl generali e
eommltlsnra, del Diprrúmanb ICT e del lXper$menb Rigorre umano dell'Anlenda
per la trtala della ssluts.'fllchlssta nofizle.
Con rifurimento

aff

inlenogaioru in oggetto,

si

trasmsttono

in allagato, per gli a@mpimenti

competenza, gli den€nti conoscitivt bmiti dall'Azierda tutsla dolla saluts (ATS).
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Oecerro;

09133 Caglintí (CA)
sa n.
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Coruslct-lo REGIoNAT.E DELI.* $*nnxcxl. rnm-pnnoclzroNe

n. l{4o/A

{tnuzaur onnu', coNtr, Fuoco), coN rucÍrrasrl nr'rusposr* scruTTrr?
$urr'aîtrrvAzroun, IN vla, pnowtsronr* E TEI{r,0RANEÀ, DEL

DrpÀRrncshtro GssaoNE acc,EN"RATA DEeiLI ÀceursTr E f.gcrsficA, DEL
ur Srarr-Dr.*szloulr.B sra,AfE6IcA, Dnr. Dlp*nuuEpro
ATTANi GENBRALI B COMMIT:TEN7.À, DEL T'IPARTTMEIvIT} ICT B DrL
Drpanrn*Eurc RrsontE ul{ahiE DELL'AZTENDA pan r,a rurml-* DEIJA
Rrcnrcsr* N0TIzIE.
TIIPAa.TIME-NTo

In relar.ione *ll'Interrogazione

pre$so il Consiglio regionalc della Serdqnar n. 1440/A
ffruzz.tr FuocoJ, con riclúcste di risposta scritta, sull'attirryeionc, in via prowisoríe e
ternpomne4 del Dipartimento Gcstiore accentrnre dcgli acquistí e leryistica" clel Dip*rdmento
di
StafÉDiîczionale strategtce, dcl Dipartimento *f,fari gencmli c cumrrritt€nzî, del Dipnrtimenru
tCT e del Dipartirnento Risrrme ufiure clell'Azienda per la ruteln dcll* snlure, *i comunica

Omrì

-

Connr

-

quanto segue.

Preliminatmcntc'

si tiporteno i dferirnenti namrativi e

rcgolerncntari pCI$u & Lmse detle
deliberazioni del direttore generale nn, 372/2018,373r11ft, S?4lZgtB, 3?il2glg e i76f1{Jlg
dcll'r\zienda per [a tutcts della salute

Il D'I4s fià/gZ in terna cli Riordino delln clisciplina in rnateria sî.nireria stabiliscc che dingotv
'll
I atmìnato detl #nttan gntala fra i tlirignti mn insrin dì dinqlam dúlc úmtum mmplwt

dì difurtiwoúo
sgirrganîr

acl diportimtnto,,.

Il

nredc$rno Dccrcto rinrmd* alla Regione ls disciplina, l* conrposiziotrs e
Cornigto di diprrtirnentCI nonché le modelitàr di parrecipadone d"Uó

lc funuioni dcl

sresso alln intlividuazio*e

dei direttori di dipartirnenro-

I-t

Regione' a sun volùq con t egq llcgionale n. 10/2006, ha rimesso
all'Atto Azicndale dcllc
Azicnde del SSR I'individuaaione delle disciplino e orÉrrirrizunz.ione dclte
ASL sec*nclo il modcllo
dipnrtin:re.ntalc, nonché i cornpiti e lc rcsponsebi[tà
d"i dircnori di dipattimentcr.

L'atto Azienclalc A'fs, adattato con clelibera n. 9-tl del 5 ottobre ?017 e
s*cccssivame'tc
confermeto datla Giuntr Regionalc in sede di verifica di conforrnità
clefinitirri cnn DGR n. 47 /24
del 10 ottobre 201?, he previsto, alPar,ticolo 51 ^ Disposieiorri h*nsitotic
in matetir di i*carichi *BT.JU,I^O

isARDEcN,r

-

ù . mtg.N.rt)

t.e€{F;Tii' ll. cortn n- 57, (Pinaea ltiumc) 0y100 $nssnri {stì)
- C.F.; 91OO5S?090f - l'.f Vi\: O093S650903 * I rrtr:rntal \tiffw.atrsrrrlcg||l.it
*
(lcnrrelino:
+Jt (O?91 e06t000
Ilirciione G'a$crrlt - Vir linrico (:oira n. 57.
{Fiaz r.r Fiunr r:) - O? I OO .Sansari (li$) - '['cl": .t j9 (0?t] 2tfS443r)
$edc
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Azienda Tutela Salute

traasiîoia a nrÌÌc aton tùlla ca$ituqioue dci &nind di DipaÉiuonh tA4landa dcfrird
apptito kgotancnro la nadqfità kuprana di wmiaa t hpa$aui dci Diftttorí di Dipartimru"

che

'f\trslà

lar

con

If Regr{nmento indicnto nell'erticolo 5t dell'À.*n Aziendale (Rcgolernento Ats strl confcrirnento"
ta reuoca e le gmduaz,ioue dcgli incnrichi dirigcnziali. ^Aree cosrrttuali Dirigcnza Medice,
Vcte-r'inaria, sanitaria, FTA c. Prcfessioni Scniradc, approveto coo delibcmzionc ATE n. t?10
dell'l 1.12.2O17J prevcdq nll'erticolo Art. Z4$ispo+izioni ttensitorié in matede di incaiichi di
Disettori di Dipartimenro* che 'T,{clla Jnn di pú*u aprh r altnaqlona dctlc dispsi$oni NfAno
Aifmtlah, nci Diprtiwcnli iu stti à pnsìto il Coaituto .vffic argatiú ntlitntin, il Dircnorc Ccetrab pma&
alllnliuidua$oaa dct Din*tn Pmwhorio di llipartiucttto nr nomits di carotbn h*t$rsncu. Il Dìnttotr
Ptw,sisorio di Dipariwctîo yicae rnlto fid*dmiananîr tlal Diunan grwmh Ín i Dintrwi tkllc ilnîttm
nnplassa tffcnnti al Difiianato Sachí pswf,strarÉ uttit*ito il Canifuro di Dipntimato c dcinìto il nlatin
Ragolamutta di oqaúryaqiow e Jaa$oa*nwla. Lii*carim prunÉsoio a; Dit*on di DfuÉineata dum ìt
tcttso tcwaút prrJbt rnrr il Rcgolawnto, cwtiwin il Conitato, t gnwttin íl j*n$ouwwîo c,lcl Díprtimnfo
sennthhfnúsiowaofinstiw.Iadsmtaùtfínwìapmwirorioàp*aittaianiwcsi,cpnò6rfi$protuw,
*aa soln wlta, pr atli si n*ri. Ltisearim prcoeisario letmina, in ogai M$, ttfr la tcnnatiryg4ùom dal
Rtgolamcnta, mn fut tostituSarc

ful Comiiata,

c aon

la nontìaa, 'b ngìme", &l Dínfisn dì llipaúincata"

prernesstl si evince che le disposiz;ioni ndoftate con le delibcrnzioni
dell'interrogrzionc
consili*re
relrtive alla nosina prowisoria dei dirgnori dei dipartirncnti
oggctto
ATS, +lue clre cortctte dal Funto di vista clella lorrr pieaa lcgittimità, tisultano le trni.che
perconibili in ottemperenre c confosnirà delle disposizicrni nosnetive e tegolementeti ciate.

AII* luce di qrnnto sopre

Quanto alle osseryazitrni citate nell'interrogazione iichiementi i ctitcri di pubblicità, tra$parcaa e
mcrito, che dovrcbb€rc csser€ cottrsi e. ptcsupposti allnatfribuzione dcgli inc*richi a soggctti da
intemi sie esterni, deve dkvarsi che gli stessi criccri risultan$ essÉrt *ati picnarriente gamutiti cd
assicrrtnti, in vh pmliminare, fielle fasi di individurzione e nornina dci Dirigcnti rceponsabili delle

Surrmre Complessc *i qudi, come
pu<.r

$t:lpr.a.

rflppr€seritf,to, il Dircttorc Gcncnle , io

tit

fiducieda,

conferire I'incaticci di Direnore di Dipattimeoto.

I.e cinrc fasi di individu*eipne dei responsabili di $tnrttun sono infetti al'ltoute eEùrevcnso
specifiche procedrue selettivr per [e quli lAzienda ha *ssicurato le massínn pubhlicità e
trsspererur con critcri di sccha imprcntetc al medto cd alle compcterrue professionali c gestionali
dci candideti.

Da ultimo si evidenzir che le proccdurc di nomina dei Diiettori prowisori di Dipertimento
scguite dall'AîS, oggj oggetto di intenqgeuione, non soaó trm novità ncll'ambito della sanità
regionale, esscndo strtc già prcvirte, con ideatica fcrrsrulazione, nei precedcnti atti ezicndali di
rutte lc ccssarc ASt" ed ccccrioac di qucttr dí Nuoro (ASL SreesÌi Atto Aciaodalc tppto-trrrto {:on
Dclibera n. 144 del 28/02 /2úL3 peg 22, ASL Olbia A,tto ,tzicndelc epprovato con Delbere ri.3598 del 28.12.2012 p*g 31, ASL f.arrueei Ano Aziendale Nppx)\rsto cnu Delibere fr. 763 dcl
?0.11.2m7 frrg 41, ASL Orietano-Atto Aziendale approvato con D-glibe-ra n' 705,de1.2?pag. 32, ASL Sanluri Atto A:icndate epprovato corr Delib€rî o. 520 dcl 6.12.2W1.PAG. 46' ASL
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Catbonia Ano Azicndale approvero con Deliber:a n. l74g ctel lJ,tl.ZAU pag. 3I, ASL Cagli*ri
Atto "Aziendale resro proposrCI all'Aris in data 1z.l2.20lzpag. 31).
Fer tali situazioni rnei sono stàte cvidenzinte in passato rxservezioai criúchc.

E ciò in

mgione della funzionalità di rali dhposizioni ri*pctto all'irnprcscindibilità clel modello
dipartitncntalc c dclla necessità di dovct *ssicurarr la dovutn continuità dclle funeioni sd esso
rifedte, avtrb p*rticolarc dferinrento al contesto di cambiarncnto oqganizzativo dcrivante
dall'*tfu*zione di nuovi Atti aaiendali con soppressionc dei precedcnti Dipartirnenti e Ia creazione
dci nuovi.

Distinti seluti

IlDmgrmRs GnNrin,\l;i
(Dott Filpio Mnimna)
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