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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. PDET 2926   del   12/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC Programmazione e Controllo 

Dr. Paolo Cannas 
 

 

 
OGGETTO: Collegio Tecnico Area Medica e delle specialità mediche. 
Presa d atto lavori seduta del 12.12.2017. 

 

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.ra  M.Alessia Balestrino  

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 []                           NO [X ] 

 

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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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; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 

 

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 pubblicita', 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;  

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

regionale); 

 

VISTI - 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. da 25 a 32; 

- 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;  

- la Determinazione Direttore ATS/Sardegna – ASSL/CA n. 1058 del 15/11/2017 avente ad oggetto 

“Nomina dei componenti dei Collegi Tecnici – valutazione di II istanza – Dirigenti aree medico-

veterinaria /SPTA” 

 

DATO ATTO che: 

 - che in virtù di quanto stabilito con l’atto n. 1058/2017 si è proceduto, tra gli altri, alla costituzione del  

Collegio Tecnico dell’AREA  MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE nella persona dei Dirigenti di 

seguito indicati: 

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

ASSL Sanluri; 

- Componente: dott. Aldo Caddori – Direttore UOC Medicina Interna  PO SS.Trinità– ASSL/CA; 

- Componente: dott. Paolo Bonomo  – Direttore f.f. S.C. Cardiologia e UTIC   – P.O. SS.Trinità  

– ASSL Cagliari; 

- che il Collegio Tecnico dell’Area Medica e delle Specialità mediche  si è riunito in data 

12/12/2017 per effettuare la verifica e la validazione delle proposte di valutazione di prima 

istanza in merito ai Dirigenti indicati nella Tabella 1 allegata facente parte integrante del 

presente atto; 

 

 

ATTESO  che la verifica e la validazione effettuate si riferiscono in particolare all’adeguamento dell’indennità di 

esclusività al compimento dell’anzianità professionale richiesta ai sensi dell’art. 28 del CCNL 

03/11/2005 ed alla rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, al 

termine del quinto anno di servizio, ai sensi dell’art. 3 comma 1, art. 4 comma 2 e art. 5 del 

CCNL 08/06/2000, II biennio, e dell’art. 28 comma 2 lett. b) del CCNL 03/11/2005. 

 

ACQUISITI gli esiti della valutazione  (verbali in data 12/12/2017 agli atti della UOC proponente la presente 

determinazione), di cui si riporta sintesi nella “Tabella 1” sopracitata ed allegata al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 
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RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto dei lavori del Collegio Tecnico, dando corso alle attività 

conseguenti previste dalle norme di legge, dai regolamenti e dai CC.NN.LL. vigenti. 

 

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

dipendenti dell’ATS/Sardegna e svolgendo gli stessi le funzioni di direzione di strutture amministrativa 

e/o di direzione sanitaria aziendale, non è prevista alcuna remunerazione, fatto salvo l’eventuale 

rimborso delle spese nella misura prevista dalla vigente normativa, da liquidarsi con eventuale 

successivo atto; 

 

DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS ASSL di Cagliari; 

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di prendere atto dei Verbali in data 12/12/2017 del Collegio Tecnico di Area Medica e delle specialità 

mediche nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 1058 del 15/11/2017 i cui esiti sono riportati  

nella Tabella 1 allegata al presente atto per farne parte integrante; 

2. 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; 

3. 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. 

4. 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 richiamata 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) Tabella 1 Esiti valutazione Collegio Tecnico 

  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

 

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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