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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL SULCIS

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 del 11/09/2020 “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.;

VISTA la  Deliberazione  n°  46/30  del  25/11/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a
far  data  01  gennaio  2022,  ai  sensi  dell’art.  47  della  suindicata  Legge
Regionale n° 24/2020;

VISTA la  Deliberazione  n°  51/43  del  30/12/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale  ha  nominato,  quale  Direttore  Generale  della  Azienda  Socio
Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  ASL  Sulcis  N.  1  del  10/01/2022  con  la  quale  è
formalizzato  l’incarico  alla  Dott.ssa  Giuliana  Campus  in  qualità  di
Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del Direttore Generale  N. 298 del  02/11/2022 con  la
quale  si  è  provveduto  alla  nomina  del  Dott.  Giuseppe  Piras  quale
Direttore Sanitario della ASL Sulcis; 

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  N. 299 del  02/11/2022 con la
quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale
Direttore Amministrativo della ASL Sulcis; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.ii.mm. avente ad oggetto:
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di at-
tribuzione delle funzioni dirigenziali,  la nota prot. 32318 del 24.12.2021
con la quale la Direzione generale dell’Assessorato Igiene e Sanità dispo-
ne la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative ATS attive al
31.12.2021;

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcu-

na  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa vigente,  con
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipen-
denti 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 disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni”;
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VISTE -  la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i e in particolare l’articolo 1,
commi da 547 a 548-ter;

- la  Deliberazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari n.
432 del 16/05/2022 nell’ambito del Concorso Pubblico Unificato indetto
dall’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  di  Cagliari  con  deliberazione
n°1356 del 28.10.2021 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di settantacinque posti di dirigente medico  -  disciplina  anestesia  e riani-
mazione - da  assegnare  alle  Aziende  del  SSR  della  Regione Sarde-
gna;

PRESO ATTO –  che il  Dott.  Roberto Serreli,  iscritto al  quinto anno della Scuola di
Specializzazione  in  Anestesia,  Rianimazione,  Terapia  Intensiva  e  del
Dolore  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari  e  risultato  sesto  nella
graduatoria  dei  vincitori  dei  candidati  specializzandi  nel  Pubblico
Concorso  Unificato  di  cui  sopra,  aveva  manifestato  la  propria
disponibilità all’assunzione a tempo pieno e determinato presso la ASL
Sulcis in qualità di Dirigente Medico;

- che il P.O. CTO di Iglesias non risulta parte della rete formativa della
Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva
e del Dolore dell’Università degli Studi di Cagliari;

RITENUTO pertanto, opportuno, onde dare avvio alle procedure amministrative fina-
lizzate all’assunzione a tempo parziale e determinato del Dott.  Roberto
Serreli, Medico Specializzando in Anestesia, Rianimazione, Terapia In-
tensiva e  del  Dolore  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  procedere
all’approvazione e alla stipula della convenzione di cui in oggetto, tra la
ASL Sulcis e l’Università degli Studi di Cagliari, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe PIRAS Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                            [X] FAVOREVOLE                                             [X]

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]

DELIBERA

1) DI APPROVARE E STIPULARE la convenzione allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, tra la scrivente ASL Sulcis  e l’Università degli Studi di
Cagliari;

2) DI STABILIRE che dalla stipula della suindicata convenzione non derivano oneri a carico
della ASL Sulcis;
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3) DI STABILIRE che gli oneri a carico della ASL Sulcis derivanti dall’assunzione del Dott.
Roberto Serreli verranno definiti con successivo provvedimento;

4)  DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  alla  SC  Formazione,  Ricerca  e
Cambiamento  Organizzativo,  per  gli  opportuni  adempimenti  di  competenza  inerenti  la
formalizzazione  degli  adempimenti  amministrativi  conseguenti  alla  stipula  della  suindicata
Convenzione;

5)  DI TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  alla  S.C.  Servizio  Giuridico-
Amministrativo per la repertoriazione della Convenzione e la pubblicazione nell’Albo Pretorio
online della ASL Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Convenzione

Rapporto di verifica delle firme digitali apposte sulla Convenzione

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento (UE)

Rapporto di verifica delle firme digitali apposte sull’Atto di nomina a Responsabile del 
Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata

Pagina  5 di 5

u17000096
Font monospazio
09/11/2022          24/11/2022


		2022-11-08T11:09:00+0100
	PINNA SAMANTHA


		2022-11-08T13:51:17+0100
	CAMPUS GIULIANA


		2022-11-08T14:24:05+0100
	PAU MARIA MILENA


		2022-11-08T15:00:59+0100
	PIRAS GIUSEPPE


		2022-11-08T15:43:41+0100
	CAMPUS GIULIANA


		2022-11-09T10:18:35+0100
	CARTA GIULIETTA




