
                                                 

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO 
SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO 
 N.  _____  DEL __/__/____

Proposta n. ____ del __/__/____    

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Presa d’atto nota prot. n.PG/2022/0008144  del 04/03/2022 ad oggetto: Proroga incarico
Direttore  del  Dipartimento  di  Prevenzione  Z.C.  e  Dipartimento  di  Salute  Mentale  per  l’arco
temporale utile all’ adozione e implementazione dell’atto Aziendale. 

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

        Direttore  Angelo Maria Serusi

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
                  SI [  ]                   NO [ X ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al,l’art. 41 della L.R. 24/2020
                  SI [ ]                    NO [ X]    

IL DIRETTORE GENERALE
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VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sani-
taria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE:

 la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autono-
ma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqua-
lificazione dei Servizi Sanitari;

 la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Auto-
noma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n°5 di
Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n°5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 del 11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE :

 la deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 2 del 11.01.2022 di no-
mina della dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo della ASL n°5 di Orista-
no facente funzioni;

 la deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 13 del 14.02.2022 di
nomina del dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario della ASL n°5 di Oristano fa-
cente funzioni;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n° 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle fun-
zioni dirigenziali;

ACQUISITE le seguenti note dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Dire-
zione Generale della Sanità:

 Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020, n. 24 Vigenza della arti-
colazioni organizzative” dove si conferma, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale delle
nuove Aziende Sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la
vigenza delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

 Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione
delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove
si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi
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da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute
(ARES), appena costituite;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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 n. 190 del
06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con im-
patto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganiz-
zazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;

PREMESSO  

- che  sono in corso le attività di adeguamento tecnico e organizzativo necessarie per la
completa messa a regime della riforma sanitaria di cui alla L.R.  11/09/2020 n.24, avviata
dal 01/01/2022;

- che nelle more di tale adeguamento  e l’adozione dell’Atto aziendale che definirà i nuovi
assetti  organizzativi  dell’ASL  n.5  di  Oristano  è  necessario  assicurare  la  continuità
assistenziale e amministrativa;

VISTA la nota  Prot. PG/2022/8144 del 04/3/2022, a firma congiunta dai Direttori Generali delle
AA.SS.LL. di Oristano, Nuoro e Ogliastra, nella quale si da atto che i Dipartimenti rispettivamente
di Prevenzione e di Salute Mentale svolgono  la propria attività senza soluzione di continuità, così
come disposto dalle succitate note ATS fino all’adozione dell’atto aziendale; 

CONSIDERATO  che l’art 17 bis del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii rappresenta il  Dipartimento come
snodo strategico tra la direzione aziendale e le strutture della line produttiva;

DATO ATTO che la DGR n. 36/47 del 31.08.2021 nell’allegato 1 stabilisce che:

- l’attuale situazione in termini di dotazione organica non consente l’immediata attivazione di tutti i
dipartimenti presso ogni singola azienda; pertanto è necessario utilizzare transitoriamente, nelle
more di quanto descritto, i dipartimenti territoriali cosi come istituiti dall’ex  l’ATS; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità, di assicurare e garantire nell’immediato la continuità ed il pre-
sidio delle attività, ritenute strategiche ed essenziali, afferenti al Dipartimento di Prevenzione Zona
Centro e di Salute Mentale;
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Per i motivi espressi

ACQUISITI I PARERI

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

Dott. Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO  della nota prot. PG/2022/0008144 del 04/03/2022 succitata al fine di
garantire il proseguo delle attività di competenza dei Dipartimenti di prevenzione e  Salute
Mentale;

2) DI CONFERMARE  in via provvisoria  e comunque non oltre il tempo necessario all’ ado-
zione dell’Atto Aziendale, le articolazioni dipartimentali e i contenuti delle deleghe già pre-
senti in ATS al 31/12/2021;

3) DI DARE ATTO che i provvedimenti Dirigenziali che verranno adottati dai Dipartimento ver-
ranno pubblicati nell’Albo pretorio on-line del sito della Asl n° 5 di Oristano;

 4)  Di TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni Generali della Asl di Nuoro e
  Ogliastra     

       

       5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e
alla S.C. Giuridico Amministrativo della ASL di Oristano  per la pubblicazione sull’Albo Pre
torio della Asl n° 5 di Oristano;

IL DIRETTORE GENERALE ASL n° 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Allegato: Nota PG/2022/0008144 del 04/03/2022

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n°5 
di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)
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