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Deliberazione n. 480 del 21.04.2008 
 
OGGETTO: Conferimento incarico ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n°502/92 – Costituzione 

Struttura Semplice denominata “Appropriatezza dei trattamenti, qualità e percorsi clinico-
terapeutici” - Dott. Federico Argiolas. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 
 
Premesso  

− che nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, approvato in via definitiva dal Consiglio 
Regionale nella seduta 19.01.2007, è prevista la riorganizzazione della rete ospedaliera, realizzata nel 
medio periodo, a partire dalle carenze prioritarie nei singoli territori, compatibilmente con le risorse 
disponibili (professionali ed economiche) e garantendo adeguate sinergie con il parallelo processo di 
sviluppo delle attività distrettuali e sul territorio; 

− che nelle singole aziende sanitarie locali, la riorganizzazione della rete dovrà prevedere un’attenta fase di 
analisi finalizzata alla valutazione della possibilità di accorpare a fini funzionali le diverse strutture 
presenti sul territorio; 

− che l’Azienda intende far propri gli indirizzi regionali definiti nella programmazione sanitaria della Regione 
Sardegna che, a livello di scelta strategica, sono contenuti nell’atto aziendale; 

− che la riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica è, in aderenza a quanto previsto dal PSSR, 
orientata al superamento dell’attuale frammentazione e al riorientamento dell’offerta assistenziale 
finalizzata a coniugare armonicamente i servizi ospedalieri con i servizi diffusi sul territorio; 

− che l’Azienda, nel programma sanitario annuale e triennale 2007/2009 e nell’atto aziendale, ha previsto la 
riconfigurazione generale in coerenza con il PSSR della rete ospedaliera ed in particolare: 

− la ridefinizione del ruolo dei diversi presidi ospedalieri a gestione diretta dell’Azienda finalizzato al 
miglioramento dell’offerta assistenziale complessiva della qualità ed accessibilità delle prestazioni; 

− la scelta relativa all’organizzazione interna della rete ospedaliera che si fonda sull’attivazione dei 
dipartimenti, strutturali e funzionali, intra presidio ed inter presidio; 

− l’organizzazione in rete di più presidi ospedalieri che consente di impiegare al meglio le risorse 
umane strutturali e tecnologiche a disposizione, favorendo l’utilizzo integrato di esse da parte di 
professionisti che operano all’interno delle differenti strutture della rete; 

 
considerato 

− che, in relazione ai punti precedenti, per il presidio A. Businco è previsto un progetto complessivo di 
riorganizzazione che comprende aspetti logistici ed organizzativi riguardanti  tutte le UU.OO; 

− che, alla luce di quanto previsto dalla pianificazione regionale e aziendale in termini di orientamenti ed 
indirizzi sull’area ospedaliera che determineranno un grosso cambiamento in termini di assetto 
organizzativo (strutture processi e meccanismi operativi) dell’area, si ritiene indispensabile la presenza di 
una figura professionale altamente specialistica al fine di garantire un adeguato supporto alla 
riorganizzazione del Presidio Ospedaliero Oncologico; 

− che si rende necessario, in considerazione del ruolo del presidio Businco come centro di riferimento 
regionale,  procedere all’elaborazione di percorsi diagnostici terapeutici basati su linee guida e protocolli 
condivisi periodicamente aggiornati alla luce delle evoluzioni scientifiche. Un importante lavoro dovrà 
essere svolto anche relativamente all’individuazione delle evidenze scientifiche sull’efficacia dei 
trattamenti. Alla luce di tali considerazioni è opportuno provvedere all’istituzione della Struttura Semplice 
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denominata “Appropriatezza dei trattamenti, qualità e percorsi clinico-terapeutici” la quale andrà ad 
afferire alla Direzione Sanitaria del P.O. Businco; 

− che tale struttura dovrà garantire: 

− l’adozione di adeguate tecniche diagnostico terapeutiche in campo oncologico (verifica applicazione 
linee guida, produzione di protocolli interni); 

− la revisione dei percorsi assistenziali oncologici con particolare riferimento all’integrazione ospedale 
territorio; 

− che, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs 502/92, il Direttore Generale può conferire incarichi per 
l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a 
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione 
organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano 
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita 
per almeno un quinquennio  in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post 
universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del 
trattamento di quiescenza e che i contratti hanno durata non inferiore ai due anni e non superiore a 
cinque anni, con facoltà di rinnovo; 

− che risulta, pertanto, necessario istituire la struttura semplice denominata “Appropriatezza dei trattamenti, 
qualità e percorsi clinico-terapeutici”, che andrà ad afferire alla Direzione Sanitaria del P.O. Businco ed 
autorizzare il conferimento dell’incarico di Direzione della medesima Struttura Semplice, tramite la stipula 
di un contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, al fine di consentire lo svolgimento delle 
sopra elencate attività ed il raggiungimento degli obiettivi connessi; 

− che il Direttore Sanitario ha proposto di assegnare al dott. Federico Argiolas il predetto incarico, in quanto 
considerato adatto a ricoprire tale posizione in relazione alla specializzazione, alle competenze 
possedute ed alle effettive esperienze effettuate ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
ordinamento per il conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto; 

 
visto l’art. 13, comma 2, 62 comma 5 del CCNL della dirigenza medico veterinaria del 08.06.2000 e l’art. 16 
del CCNL 05.08.1997 con i quali vengono disciplinati i conferimenti di incarichi a tempo determinato nei 
confronti dei dirigenti medici; 
 
ritenuto di assegnare i seguenti obiettivi al dott. Argiolas: 

− l’analisi del bisogno dell’utente oncologico e individuazione delle risposte possibili all’interno della  ASL; 

− l’integrazione nell’ambito delle attività quotidiane della Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero;  

− fornire un supporto nella riorganizzazione del presidio P.O. Businco alla luce dei lavori di completamento 
in atto che consenta di fornire adeguato sostegno al raggiungimento dell’obiettivo; 

 
ritenuto di corrispondere al dott. Federico Argiolas un compenso economico pari ad €. 80.000,00 lordi annui, 
nel rispetto dei limiti di bilancio previsti per le spese del personale e nel rispetto degli importi massimi stabiliti 
dai vigenti Contratti collettivi dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria; 
 
verificato il rispetto delle percentuali di cui all’art. 15 septies, comma 1, del d.lgs 502/92  ai sensi del quale si 
procede a rendere contestualmente indisponibili i posti in organico della dirigenza per i corrispettivi oneri 
finanziari; 
 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa: 

− di istituire la Struttura Semplice denominata “Appropriatezza dei trattamenti, qualità e percorsi clinico-
terapeutici” la quale andrà ad afferire alla Direzione Sanitaria del P.O. Businco; 

− di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di 5 anni con il dott. Federico Argiolas 
e di conferire l’incarico, presso la Direzione Sanitaria del P.O. Businco, di Responsabile della predetta 
Struttura Semplice, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

− elaborazione di percorsi diagnostici terapeutici basati su linee guida e protocolli condivisi 
periodicamente aggiornati alla luce delle evoluzioni scientifiche.  
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− individuazione delle evidenze scientifiche sull’efficacia dei trattamenti. 

− adozione di adeguate tecniche diagnostico terapeutiche in campo oncologico (verifica applicazione 
linee guida, produzione di protocolli interni); 

− revisione dei percorsi assistenziali oncologici con particolare riferimento all’integrazione ospedale 
territorio; 

di assegnare i seguenti obiettivi al dott. Argiolas: 

− l’analisi del bisogno dell’utente oncologico e individuazione delle risposte possibili all’interno della 
ASL; 

− l’integrazione nell’ambito delle attività quotidiane della Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero;  

− fornire un supporto nella riorganizzazione del presidio P.O. Businco alla luce dei lavori di 
completamento in atto che consenta di fornire adeguato sostegno al raggiungimento dell’obiettivo; 

− di corrispondere al dott. Federico Argiolas un compenso economico pari ad €. 80.000,00 lordi annui, nel 
rispetto dei limiti di bilancio previsti per le spese del personale e nel rispetto degli importi massimi stabiliti 
dai vigenti Contratti collettivi dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria; 

− di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto;  

− di demandare il Servizio del Personale per i conseguenti adempimenti; 

− di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO 
  (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                 (Dott. Giorgio Sorrentino) 
      
 
                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                        (Dott. Gino Gumirato) 
 
 


