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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2137 del 13/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC Programmazione e Controllo 

Dr. Paolo Cannas 
 

 

 
OGGETTO: nomina componenti collegi tecnici – valutazione II istanza – Dirigenti aree 
medico-veterinaria/SPTA. 

 

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’estensore Sig. Gianpiero Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Paolo Cannas  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ X]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [ X] 
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Font monospazio
1058           15 11 2017



 

 

2 

 

 
Il Responsabile S.C. “Programmazione e Controllo” 

  
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 recante al titolo: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 

Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale)”;  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTE le deliberazioni DG n. 2658 del 03/11/2005, n. 11-14 del 01/07/2008, n. 232 del 09/02/2009, n. 417 del 

26/04/2010, n. 266 del 03/03/2015, n. 26 del 20/01/2016 e n. 1453 del 24/11/2016 con le quali sono 

stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di 

competenza; 

 

VISTA la delibera n. 302 del 17/03/2015 del Commissario Straordinario dell’ex ASL n. 8 di Cagliari con la 

quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile della SC “Programmazione e Controllo” al dr. 

Paolo Cannas; 

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 con la quale sono state individuate le 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la 

Tutela della Salute e la successiva integrazione di cui alla deliberazione n. 22 del 06/02/2016; 

 

VISTI - il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

- La Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5); 

- la Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale); 

- la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, avente ad oggetto “Istituzione dell'Azienda per la tutela 

della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 

del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 

legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale)”; 

 

VISTI - altresì  il D.P.C.M. del 23/03/1995 e s.mi.  in materia di remunerazione dei componenti delle 

commissioni di concorso per il reclutamento del personale dirigenziale;  

- i CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza medico – veterinaria e della dirigenza SPTA del servizio 

sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 

stipulato in data 03/11/2005 e in particolare il capo IV rubricato “Verifica e Valutazione dei dirigenti” 

artt. 25 - 32; 



 

 

3 

 

- la delibera – ex ASL/8 Cagliari - n°1309 del 11/10/2011 con cui è stato adottato il “Regolamento per 

la valutazione e per la valorizzazione del merito dei dirigenti” così come integrato e modificato con la 

delibera n°260 del 29/02/2012;  

- l’Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi – del D. lgs. n. 165 del 30.03.2001 e 

s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 

 

ATTESO che in questa fase l’ASSL/Cagliari, nelle more del riassetto definitivo correlato ai processi in corso 

nell’ambito dell’ATS/Sardegna, intende attivare il processo di verifica e valutazione: 

 dei dirigenti neoassunti al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3 comma 1, 4 comma 2 

e art. 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio e dell’art. 28 comma 2 lett. b) del CCNL 3 novembre 2005, 

ai fini dell’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore, nonché per la rideterminazione 

della retribuzione di posizione minima contrattuale; 

 dei dirigenti in possesso dello specifico requisito dell’anzianità professionale 

ultraquinquennale per l’adeguamento dell’indennità di esclusività, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lett. c) 

del CCNL 3 novembre 2005; 

 dei dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, struttura semplice, semplice 

dipartimentale e di natura professionale, perché giunti alla scadenza dell’incarico loro conferito; 

 dell’eventuale riesame delle valutazioni da sottoporre all’attenzione del Collegio Tecnico; 

 

RICHIAMATI  

- le disposizioni contenute nelle linee guida regionali in materia di composizione dei Collegi 

Tecnici, secondo cui due dei tre componenti sono scelti tra il personale dirigente del S.S.N. afferente 

alla stessa area del valutato; 

- l’art. 6 del Regolamento per la valutazione e per la valorizzazione del merito dei dirigenti 

approvato con delibera n°1309 del 11/10/2011, così come integrato e modificato con delibera n°260 

del 29/02/2012, che prevede che: 

 il Collegio tecnico è un organismo collegiale perfetto, è nominato dal Direttore Generale, è 

formato da un Presidente e da 2 componenti che, di norma, sono esterni all’Azienda; 

 i componenti del Collegio tecnico possono essere anche dirigenti dell’Azienda, a condizione che 

non sussistano situazioni di incompatibilità, al fine di garantire economicità, efficienza e rapidità 

dell’azione amministrativa; 

 la presidenza del Collegio tecnico sia affidata al Direttore di dipartimento ovvero, al Direttore 

Sanitario o al Direttore Amministrativo aziendali, secondo l’area di appartenenza dei valutati;  

- la normativa di cui al D.P.R. n. 483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del S.S.N. e, in particolare, l’articolo 9 e s.m.i. in materia di incompatibilità tra i componenti 

delle commissioni e i candidati; 

 

DATO ATTO  altresì che il soggetto proponente 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 190 del 06/11/2012 e norme 

collegate; 

 



 

 

4 

 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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;  

 

RITENUTO 

necessario procedere alla composizione dei Collegi Tecnici per la valutazione dei dirigenti e di 

nominare, quali componenti, i seguenti professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente, con il compito di procedere alla valutazione dei dipendenti aventi diritto alla rideterminazione 

della retribuzione di posizione minima contrattuale, dei dipendenti aventi diritto all’attribuzione 

dell’indennità di esclusività della fascia superiore,  nonché al riesame delle valutazioni, suddivisi per le 

relative aree: 

 

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE 

Presidente: dott. Antonio Tuveri – Direttore Dipartimento Area Chirurgica – P.O. Santa Barbara/Iglesias 

– ATS/ASSL/Carbonia; 

Componente: dott. Roberto Ottonello – Direttore S.C. Chirurgia generale – P.O. San Marcellino – 

Muravera – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Raffaele Sechi – Direttore S.C. Chirurgia generale – P.O. N. S. di Bonaria – San 

Gavino M.le – ATS/ASSL/Sanluri; 

 

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI 

Presidente: dott.ssa Silvana Tilocca – Direttrice Dipartimento Prevenzione – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott.ssa Maria Antonietta Barracciu – Direttrice SSD Serv. Radiologia – P.O. Binaghi – 

ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Antonio Gavino Scarpa  – Direttore ff Anestesia/Rianimazione – P.O. SS.Trinità – 

ATS/ASSL/CA. 

 

AREA MEDICA e delle SPECIALITA’ MEDICHE 

Presidente: dott. Alessandro Coni – Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - 

ATS/ASSL/Sanluri; 

Componente: dott. Aldo Caddori – direttore SC Medicina- P.O. SS.Trinità – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Paolo Bonomo – direttore ff SC Cardiologia – P.O. SS.Trinità – ATS/ASSL/CA. 

 

AREA DIRIGENZA S.P.T.A. – (Biologia) 

Presidente: dott. Ferdinando Coghe – direttore Dipartimento Servizi di diagnosi e cura – Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari; 

Componente: dott.ssa Alessandra Aste – direttrice SC Laboratorio analisi – P.O. SS.Trinità – 

ATSASSL/CA; 

Componente: dott. Roberto Irde – direttore SC Laboratorio analisi aziendale – P.O. San Martino – 

ATS/ASSL/OR. 
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AREA di PSICOLOGIA 

Presidente: dott. ;Augusto Contu – direttore Dipartimento Salute Mentale – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Francesco Cattari – direttore SC Servizio Socio-Sanitario – ATS/ASSL/NU; 

Componente: dott. Tullio Garau – Responsabile ff SC Sviluppo Organizzativo e valutazione del 

personale – ATS/ASSL/CA; 

 

AREA della MEDICINA VETERINARIA 

Presidente: dott.ssa Silvana Tilocca  – direttrice Dipartimento Prevenzione – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Lai Mario Ignazio – direttore ff SC Serv. Sanità Animale - ATS/ASSL/CA; 

Componente: Renzo Mereu – direttore ff SC Igiene produzione e trasf.ne alimenti di origine animale - 

ATS/ASSL/CA; 

Componente (sostituto);dott. Alberto Mua – direttore ff SC Serv. Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche - ATS/ASSL/CA; 

 

DATO ATTO - che per l’attività svolta in qualità di componenti dei Collegi tecnici, qualora i dirigenti individuati siano 

dipendenti dell’ATS/Sardegna o svolgano le funzioni di direzione amministrativa o di direzione sanitaria 

aziendale, non è prevista alcuna remunerazione fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese nella 

misura prevista dalla vigente normativa; 

- che per quanto concerne l’attività svolta in qualità di componenti dei Collegi tecnici, qualora i dirigenti 

individuati non siano dipendenti dell’ATS/Sardegna si procederà alla remunerazione dei compensi, 

per quanto applicabile, in analogia al disposto di cui al DPCM 23.03.1995 - “Determinazione dei 

compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 

sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” - fatto sempre salvo 

l’eventuale rimborso delle spese nella misura prevista dalla vigente normativa; 

 

RITENUTO che, ai sensi dei citati regolamenti, i dipendenti da valutare possono essere raggruppati in 

funzione delle aree di appartenenza; 

 

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di procedere alla composizione dei Collegi Tecnici per la valutazione dei dirigenti e di nominare, quali 

componenti, i seguenti professionisti, dipendenti ATS/Sardegna e non,  in possesso dei requisiti richiesti 

dalla normativa vigente, con il compito di procedere alla valutazione dei dipendenti aventi diritto alla 

rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, dei dipendenti aventi diritto 

all’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore,  nonché al riesame delle valutazioni, 

suddivisi per le relative aree: 

 

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE 

Presidente: dott. Antonio Tuveri – Direttore Dipartimento Area Chirurgica – P.O. Santa Barbara/Iglesias 

– ATS/ASSL/Carbonia; 

Componente: dott. Roberto Ottonello – Direttore S.C. Chirurgia generale – P.O. San Marcellino – 

Muravera – ATS/ASSL/CA; 



 

 

6 

 

Componente: dott. Raffaele Sechi – Direttore S.C. Chirurgia generale – P.O. N. S. di Bonaria – San 

Gavino M.le – ATS/ASSL/Sanluri; 

 

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI 

Presidente: dott.ssa Silvana Tilocca – Direttrice Dipartimento Prevenzione – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott.ssa Maria Antonietta Barracciu – Direttrice SSD Serv. Radiologia – P.O. Binaghi – 

ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Antonio Gavino Scarpa  – Direttore ff Anestesia/Rianimazione – P.O. SS.Trinità – 

ATS/ASSL/CA. 

 

AREA MEDICA e delle SPECIALITA’ MEDICHE 

Presidente: dott. Alessandro Coni – Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - 

ATS/ASSL/Sanluri; 

Componente: dott. Aldo Caddori – direttore SC Medicina- P.O. SS.Trinità – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Paolo Bonomo – direttore ff SC Cardiologia – P.O. SS.Trinità – ATS/ASSL/CA. 

 

AREA DIRIGENZA Sanitaria – (Biologia) 

Presidente: dott. Ferdinando Coghe – direttore Dipartimento Servizi di diagnosi e cura – Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari; 

Componente: dott.ssa Alessandra Aste – direttrice SC Laboratorio analisi – P.O. SS.Trinità – 

ATSASSL/CA; 

Componente: dott. Roberto Irde – direttore SC Laboratorio analisi aziendale – P.O. San Martino – 

ATS/ASSL/OR. 

 

AREA di PSICOLOGIA 

Presidente: dott. ;Augusto Contu – direttore Dipartimento Salute Mentale – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Francesco Cattari – direttore SC Servizio Socio-Sanitario – ATS/ASSL/NU; 

Componente: dott. Tullio Garau – Responsabile ff SC Sviluppo Organizzativo e valutazione del 

personale – ATS/ASSL/CA; 

 

AREA della MEDICINA VETERINARIA 

Presidente: dott.ssa Silvana Tilocca  – direttrice Dipartimento Prevenzione – ATS/ASSL/CA; 

Componente: dott. Lai Mario Ignazio – direttore SC Serv. Sanità Animale - ATS/ASSL/CA; 

Componente: Renzo Mereu – direttore ff SC Igiene produzione e trasf.ne alimenti di origine animale - 

ATS/ASSL/CA; 

Componente (sostituto);dott. Alberto Mua – direttore ff SC Serv. Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche - ATS/ASSL/CA. 

 

2. di dare atto che per l’attività svolta in qualità di componenti dei Collegi tecnici, qualora i dirigenti individuati 

siano dipendenti dell’ATS/Sardegna o svolgano le funzioni di direzione amministrativa o di direzione 

sanitaria aziendale, non è prevista alcuna remunerazione fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese nella 

misura prevista dalla vigente normativa; 

3. – di dare altresì atto che per quanto concerne l’attività svolta in qualità di componenti dei Collegi tecnici, 

qualora i dirigenti individuati non siano dipendenti dell’ATS/Sardegna si procederà alla remunerazione dei 

compensi, per quanto applicabile, in analogia al disposto di cui al DPCM 23.03.1995 - “Determinazione dei 
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compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 

sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” - fatto sempre salvo l’eventuale 

rimborso delle spese nella misura prevista dalla vigente normativa; 

4. Di stabilire che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento quantificato in € 450 graverà sul 

bilancio dell’esercizio corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Ufficio 

autorizzativo 

Esercizio 2017 

Macro 

autorizzazione 

Conto Centro di costo Importo 

€ 

BS27 1 

A506030301 

(Compensi per membri 

esterni di commissioni) 1510003999 

 

250,00 

A505010303 

(Altri rimborsi, assegni e 

contributi) 

200,00 

 

5. di demandare alla UOC “Programmazione e Controllo”, alla UOC “Servizio del Personale”, alla UOC 

“Contabilità e Bilancio”, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti derivanti dall’adozione del 

presente atto; 

6. di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO. di cui sopra nonché al Servizio Affari Generali per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

7. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006 e s.m.i. . 

 
 

Il Responsabile U.O.C. “Programmazione e Controllo” 
 

Dr. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DETERMINA 

 

 
di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richimata e per l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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