
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 ORISTANO
N° _______  DEL  ___________

Proposta n.    305       del      26 Luglio 2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Macro  90  –  fondi  “REACT –  EU”  -  Pon  Gov  2014  –  2020  –  Selezione  per  il
conferimento di un incarico libero professionale ai sensi dell’art.7 comma 6 del D. Lgs. 165/01 e
ss.mm.ii.  di  un  Dirigente  Medico da assegnare al  Ser.D.  di  Oristano.  Approvazione  avviso  e
modulo di domanda

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

 L’Istruttore  Alessandra Pistuddi

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.5 di Oristano
SI [  ]                NO [  ]                    DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]

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 ss.mm.ii.;

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
ss.mm.ii.;

VISTE :

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

- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
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 le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

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

DATO  ATTO  che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  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 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
disciplina 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;

VISTA

●  la nota  prot. NP/2022/767, agli atti dell’ufficio,  con la quale il Direttore f.f. del Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze Centro, considerata la grave carenza di personale medico,
chiede  l’urgente assunzione di Dirigenti medici  presso la S.C. Dipendenze Patologiche
del SER.D. di Oristano al fine di garantire i LEA;
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● la  nota  prot.  PG/2022/20941,  agli  atti  dell’ufficio,  con  la  quale  il  Direttore  f.f.  del
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Centro ha presentato un progetto finalizzato
al conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale, ex art. 7 comma 6 D.
Lgs. n.165/2001 ss.mm.ii., per un Dirigente Medico presso la S.C. Dipendenze Patologiche
Ser.D di Oristano

DATO ATTO  che il succitato  progetto è finalizzato a garantire i L.E.A. nonché la continuità dei
servizi sanitari ivi prestati per il tempo necessario al reclutamento di analoga figura professionale
e, comunque, per il periodo di mesi dodici, da far valere sul finanziamento REACT-EUCOV2022-
1_05 - ASL ORISTANO - Integrazione del FESR e del FSE - Reclutamento di personale dedicato
al contrasto della pandemia da Covid-19 per l’anno 2022;

PRESO ATTO 

● che l’attuale organico della S.C. Dipendenze Patologiche Ser.D. di Oristano, è costituito da
un unico Dirigente medico a fronte dei previsti cinque dal D.M. 30 novembre 1990 n.444,
tabella 1;

●  che  l’unico dirigente medico garantisce con estrema difficoltà i LEA  afferenti al Ser.D.;

●  che l’attività sanitaria espletata dal Ser.D. di Oristano, concerne la prevenzione. la cura e
la  riabilitazione  di   patologie  complesse,  non  può  essere  in  alcun  modo garantita  con la
presenza  di  un  solo  Dirigente  Medico  determinando   nel  caso  di  inadeguata  assistenza
rilevanti risvolti negativi sotto il profilo sociale;

● che  l’attività  sanitaria  del  Ser.D.,  di  natura  ambulatoriale,  comprende  sia  colloqui
multidisciplinari sia prestazioni infermieristiche , ha registrato un volume di attività nel 2021 di
n.1029 utenti;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  e  urgente  acquisire  nuove  disponibilità  di  Dirigenti
Medici;

VISTO l’art. 36 comma 2, del D. Lgs n°165 del 30/03/2001, che prevede che per rispondere ad
esigenze  di  carattere  esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale  le  Amministrazioni  Pubbliche
possano  avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del  Personale
previste dal Codice Civile;

VISTO  l’art  2  bis,  comma  5,  D.L.  18/2020  –  “Misure  straordinarie  per  l’assunzione  degli
specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario” che ha
esteso a tutto il territorio nazionale la portata delle norme transitorie dell’art.23 del D.L. n.9/2020,
relative  alla  stipula  di  contratti  di  lavoro  autonomo  con  personale  medico  ed  infermieristico
prorogato  al  31  dicembre  2022  dall’art.1,  comma 268,  lettera  A)  della  legge  di  bilancio  2022
(L.234/2021);

RICHIAMATO il Regolamento ATS per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 77 del 09/02/2021 e modificato con delibera n.103 del
17  febbraio  2022,  successivamente  recepito  dalla  ASL n°5  di  Oristano  con  deliberazione  del
Direttore Generale n.115 del 19 aprile 2022;

RECEPITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale RAS AOO 12-01-
00 prot. 6705 del 17/03/2022 avente ad oggetto “Calcolo riparto risorse React-EU del PON GOV
2014-2020 per il finanziamento del reclutamento di personale dedicato al contrasto della pandemia
da Covid-19 per l’anno 2022”;
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RITENUTO pertanto necessario  procedere,  per le  motivazioni  su esposte,  all’indizione di  una
selezione per il conferimento di un incarico libero professionale, ai sensi dell’art.7, comma 6 del
D.Lgs.  n.165/2001,  della  durata  di  mesi  sei,  di  un  Dirigente  medico  da  destinare  alla  S.C.
Dipendenze patologiche Ser.D. di Oristano;

FERMA  RESTANDO l’autonomia  nell’esecuzione  dell’incarico,  il  professionista  concorderà
mensilmente con il  Direttore della  S.C. Dipendenze patologiche Ser.D. di Oristano la presenza
necessaria a garantire la continuità del servizio con presenza autorizzata fino a 24 ore settimanali;

ATTESO che  il   compenso  orario  è  fissato  in   €  60,00  orari  al  lordo  e  omnicomprensivo  di
qualunque rimborso spese o altre indennità comunque denominate;

STABILITO altresì  che  la  liquidazione  delle  competenze  sarà  effettuata  sulla  base  di  fattura
emessa e dalla relazione dell’attività svolta, munita del visto di approvazione del Direttore della
S.C. Dipendenze patologiche Ser.D. di Oristano e del Direttore Sanitario di riferimento;

RITENUTO altresì di approvare l’Avviso per il conferimento del suddetto incarico, unitamente al
fac-simile  di  domanda  di  ammissione  alla  suddetta  selezione,  allegati  al  presente  atto
rispettivamente  sotto A) e B), per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Maria Pinna

FAVOREVOLE          [ X ] FAVOREVOLE          [ X ]  

CONTRARIO             [    ] CONTRARIO             [    ]  

NON NECESSARIO  [    ] NON NECESSARIO  [    ]  

DELIBERA

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

1.  DI INDIRE una selezione per il conferimento di un incarico libero professionale della durata di
mesi sei per un Dirigente Medico,  da destinare alla S.C. Dipendenze patologiche del Ser.D. di
Oristano;

2. DI DARE ATTO che  l’attività dovrà svolgersi presso la sede del Ser.D. di Oristano per  n.24 ore
settimanali; 

3. DI APPROVARE l’avviso per il conferimento del suddetto incarico,   unitamente al fac-simile di
domanda di ammissione alla suddetta selezione, allegato al presente provvedimento  sotto A) per
farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità all’art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165 del
30 marzo 2001 e alla legge n.27 del 24 aprile 2020;
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4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane – S.C. Trattamento
Giuridico-Economico dell’ARES - per la liquidazione degli emolumenti derivanti; 

5.  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  ai  competenti  Uffici  per  gli  adempimenti  di
competenza  ed  alla  Struttura  Complessa  Servizio  Giuridico  Amministrativo  della  ASL  n.5  di
Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A)  Avviso 

Allegato B) domanda di ammissione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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