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U.O.C. Sviluppo Organizzativo,  
Gestione e Valutazione del Personale  

 
Deliberazione n. 987 del 29.07.2008 
 
OGGETTO: Attivazione S.C. Distretto Socio Sanitario 1 (Cagliari – Area Vasta) - Attivazione Dipartimento 

di Coordinamento dei Distretti Socio Sanitari - Attribuzione relativi incarichi - dott. Giuseppe 
Frau. 

 
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 
 
Visti  

- il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. n°421 del 
23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

  
- la l.r. n°10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna” ed, in 

particolare, gli artt. 14 e 17;  
 
- la deliberazione del Direttore Generale n°274, in data 20.03.2008, di approvazione dell’atto aziendale, 

modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n°16/27 in data 18.03.2008 
 
- la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n°18/9 del 26.03.2008 con la quale la medesima 

si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato Atto Aziendale; 
 
- la nota in data 15.04.2008 con la quale il Direttore Generale comunica che, relativamente all’attivazione delle 

strutture complesse dei distretti previsti nella delibera regionale 18/9 del 26.03.2008, il loro numero non varia 
rispetto alle strutture già esistenti prima della riorganizzazione a seguito dell’Atto aziendale e pertanto si 
procederà alla loro attivazione anche in questo caso senza un incremento di costi; 

 
- la nota prot. 916/I.10.3/DG in data 24.04.2008 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna dà indicazioni circa le procedure da 
adottare per l’attivazione delle Strutture previste dall’Atto Aziendale, precisando che per le Strutture non 
comportanti oneri aggiuntivi, le Aziende provvedano a comunicare l’attivazione alla Regione; 

 
- la deliberazione n°2890 del 30.12.2005 e n°85 del 15.02.2006 con le quali, nelle more dell’approvazione 

dell’Atto Aziendale, veniva istituito il Distretto di Cagliari (ex USL 20) ed affidato il relativo incarico di Direttore 
del predetto Distretto alla dott.ssa Giovanna Del Giudice; 

 
premesso 

- che l’Atto Aziendale ha definito il modello organizzativo che consente di rendere maggiormente coerente la 
struttura organizzativa con le specificità dell’Azienda, le esigenze di governo e di gestione della direzione 
Aziendale e gli obiettivi/indirizzi di cambiamento; 
 

- che, tra i principi organizzativi di riferimento in relazione ai quali l’ASL di Cagliari ha sviluppato il proprio 
modello organizzativo, rientra la strutturazione dei distretti con attribuzione di funzioni e risorse specifiche;  

 
- che l’organizzazione delle attività distrettuali è volta ad assicurare: il governo unitario globale della domanda di 

salute espressa dalla comunità locale; la presa in carico dei bisogni del cittadino, individuando i livelli 
appropriati di erogazione dei servizi; la gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi, anche collaborando 
alla predisposizione e realizzazione dei PLUS; l’appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai 
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Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e dai servizi direttamente gestiti, per le competenze 
loro attribuite dalla programmazione regionale e locale; la promozione, anche in stretta collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione, di iniziative di educazione sanitaria; la presa in carico della persona nei punti 
unici di accesso attraverso la fruizione dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari, assicurando l’integrazione 
con i servizi sociali e con i servizi ospedalieri in un ottica di gestione in rete; l’attuazione dei protocolli 
diagnostico-terapeutici e riabilitativi adottati dall’Azienda; 
 

- che l’organizzazione distrettuale è articolata, tenendo conto delle singole realtà territoriali, su cinque distretti: il 
Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta); il Distretto 2 (Area Ovest); il Distretto 3 (Quartu-Parteolla); il Distretto 4 
(Sarrabus - Gerrei); il Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta); 

   
- che, in particolare, il Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta) comprende il Comune di Cagliari e tutti i comuni che 

ricadono nell’ex USL 21 ( Ambito PLUS Area Urbana di Cagliari e Ambito PLUS 21 – Cagliari, Settimo San 
Pietro, Selargius, Quartucciu, Monserrato, Sestu, Ussana, Monastir); 

 
- che, così come previsto dall’Atto Aziendale e nel rispetto dell’art. 3 sexies, commi 1 e 2, d.lgs n°502/92 e 

dell’art. 17, comma 5 e 6, l.r. n°10/06, il Direttore di Distretto è un dirigente che assume, a livello locale, 
funzioni di tutela, di committenza, di governo e presidio complessivo dei processi di assistenza e di 
valutazione della domanda. Deve, infatti, contribuire a identificare i principali bisogni dei cittadini e il sistema di 
offerta in grado di soddisfarli (funzione di committenza) e, nel contempo, ha il compito di gestire (per quanto 
concerne l’offerta erogata direttamente dalle aree) e coordinare (per i soggetti esterni) l’attività dei diversi 
soggetti erogatori di prestazioni, al fine di garantire percorsi di cura integrati ed efficaci (funzione di gestione e 
integrazione). Il Direttore di Distretto ha inoltre responsabilità di tipo strategico, programmatico e 
organizzativo, in particolare:  

• fornisce supporto alla Direzione Aziendale, per la definizione delle linee strategiche Aziendali;  
• esprime il fabbisogno e definisce il livello di produzione e acquisto di prestazioni e servizi sanitari; 
• definisce e negozia con la Direzione Aziendale il budget del Distretto d’intesa con il Direttore del 

Dipartimento dei Distretti;  
• assicura il coordinamento del processo di programmazione del distretto con quello delle singole 

macrostrutture per garantire azioni coerenti e integrate territorialmente;  
• implementa le scelte strategiche aziendali;  
• gestisce le risorse umane e strumentali afferenti al distretto nelle singole unità operative; 

 
- che, ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 3, d.lgs 502/92, richiamato dall’art. 17, l.r. 10/06, comma 5 “L'incarico di 

direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una 
specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un 
medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento 
di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.” 

  
- che, al fine di favorire l’effettiva omogeneità dei percorsi assistenziali in tutto il territorio, il consolidamento 

della committenza e l’integrazione tra le aree è stato istituito, con l’Atto Aziendale, il Dipartimento di 
Coordinamento dei Distretti il quale è un Dipartimento c.d. funzionale, ovvero finalizzato al coordinamento di 
strutture già aggregate nei dipartimenti strutturali e/o nei distretti. In questo caso i dipartimenti definiscono i 
percorsi assistenziali, le linee guida, i protocolli comuni per garantire la continuità assistenziale e lo sviluppo 
integrato delle risorse professionali; 
 

- che, ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs 502/92, “Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra 
i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento”; 

 
considerato 

- che il dott. Giuseppe Frau, dirigente medico, ricopre, attualmente, il ruolo di Direttore dei Servizi Socio 
Sanitari, ruolo che afferisce ad un’area di responsabilità posta in seno all’intera Azienda riguardo alla  
organizzazione complessiva dei servizi distrettuali e con particolare riferimento e specificità a quelli relativi 
all’area dell’integrazione sociosanitaria; in quest’ambito, il ruolo è svolto con specifico riferimento all’impianto 
ed all’implementazione del sistema di governance delle attività distrettuali sociosanitarie poste in capo ai 
Distretti sociosanitari dell’Azienda. Si tratta quindi di un incarico di responsabile del  governo clinico e di 
responsabile del budget aziendale sociosanitario inerente tutte le attività sanitarie e sociosanitarie connesse 
all’area degli anziani e delle persone con disabilità;  
 

- che il dott. Frau ha orientato la propria esperienza professionale e la propria formazione alle problematiche 
inerenti il territorio e l’assistenza distrettuale. In particolare, ha  ricoperto il ruolo di Presidente dell’Unità di 
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Valutazione Multidimensionale del Distretto di Oristano, il ruolo di Responsabile del Servizio Materno Infantile 
e di Responsabile Sanitario di due Distretti presso la medesima ASL; con i predetti incarichi ha svolto funzioni 
che si sono esplicate: nell’organizzazione di tutte le attività sanitarie del distretto finalizzate a garantire il LEA 
del macrolivello di Assistenza Distrettuale e i sub-LEA distrettuali; nella formulazione del Piano Preventivo 
delle Attività di attuazione del quale ha esplicitata la committenza e quindi  impostato e diretto i processi di 
negoziazione fino alla  stipula dei contratti con i soggetti privati accreditati eroganti prestazioni di Riabilitazione 
sanitaria e sociosanitaria, anche in mancanza di normativa regionale; nel ruolo specifico di Responsabile delle 
Funzioni Sanitarie del Distretto di Ales, Oristano e di Direttore dei servizi sociosanitari, ha intrattenuto relazioni 
attive e negoziali con gli amministratori locali per la pianificazione e programmazione delle attività del Distretto 
e per la gestione in maniera integrata di alcune  attività sociosanitarie. Medesimo ruolo ha  esplicitato  
attraverso relazioni e integrazioni  con tutti i soggetti che operano nel privato sociale profit e non profit: privati 
accreditati, cooperative sociali, onlus, associazioni, sindacati; 
 

- che l’esperienza professionale del dott. Frau si è, pertanto, sviluppata nell’ambito dell’assistenza distrettuale 
e nell’ambito del coordinamento dei distretti per le attività sociosanitarie connesse alla elaborazione e 
gestione dei Piani Locali Unitari dei servizi; l’elevata professionalità e capacità gestionali comprovate dal 
curriculum e dimostrate durante lo svolgimento del ruolo di Direttore Socio Sanitario presso questa Azienda, 
rendono il medesimo professionista particolarmente adatto alla copertura degli incarichi di rilevanza 
strategica oggetto della presente deliberazione;  
 

ritenuto 
- pertanto, opportuno procedere, previa attivazione della S.C. “Distretto 1 (Cagliari, Area Vasta)” afferente al 

Dipartimento di Coordinamento dei Distretti, al conferimento dell’incarico di Direttore della medesima S.C., al 
dott. Giuseppe Frau per la durata di anni cinque; 
  

- di assegnare al dott. Frau, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della S.C. “Distretto 1 (Cagliari, Area 
Vasta)” i seguenti obiettivi: 

• sviluppo delle attività delle U.O del Distretto e loro integrazione nei percorsi assistenziali in 
considerazione del fatto che nell’area di riferimento distrettuale sono attualmente operanti i cessati servizi 
sanitari previsti dalla abrogata l.r. 5/95; 

• consolidamento dei percorsi integrati ospedale territorio per la continuità dell’assistenza già avviati con 
l’incarico di Direttore dei servizi Sociosanitari nell’ottica del sistema di governance del territorio già 
impostata; 

• implementazione, nel territorio del Distretto 1 (Cagliari, Area Vasta) delle azioni correlate alla integrazione 
sociosanitaria previste nelle annualità dei PLUS Area Urbana  di Cagliari e PLUS 21 confluiti nel Distretto  
medesimo; 

• consolidamento della committenza e integrazione tra le Aree di assistenza distrettuali; 
 

- di stabilire che il compenso definito per il predetto incarico sarà commisurato sulla base di quanto previsto per 
i dirigenti responsabili di Struttura Complessa, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza Medico 
Veterinaria e dai contratti collettivi integrativi aziendali;  
 

- opportuno procedere, previa attivazione del Dipartimento Funzionale di Coordinamento dei Distretti, al 
conferimento dell’incarico di Responsabile del medesimo Dipartimento, per la durata di anni tre, al dott. 
Giuseppe Frau in quanto, alla luce di quanto sopra esposto, è 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 in oggetto; 
 

- di prevedere una indennità di Dipartimento nei confronti del dott. Giuseppe Frau misura pari ad €. 20.000,00 
nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, precisando che 
il dott. Frau svolgerà il predetto incarico di Responsabile del Dipartimento di Coordinamento dei Distretti con 
autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali individuati dagli organi di direzione 
dell’Azienda;  

 
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 conferire l’incarico di Responsabile della S.C. “Distretto 1 (Cagliari, Area Vasta)”, afferente al Dipartimento 
Coordinamento dei Distretti, della quale si dispone l’attivazione, al dott. Giuseppe Frau, per la durata di anni 
cinque decorrenti dalla sottoscrizione del contratto; 
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- di assegnare al dott. Frau, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della S.C. “Distretto 1 (Cagliari, Area 
Vasta)” i seguenti obiettivi: 

• sviluppo delle attività delle U.O del Distretto e loro integrazione nei percorsi assistenziali in 
considerazione del fatto che nell’area di riferimento distrettuale sono attualmente operanti i cessati servizi 
sanitari previsti dalla abrogata l.r. 5/95; 

• consolidamento dei percorsi integrati ospedale territorio per la continuità dell’assistenza già avviati con 
l’incarico di Direttore dei servizi Sociosanitari nell’ottica del sistema di governance del territorio già 
impostata; 

• implementazione, nel territorio del Distretto 1 (Cagliari, Area Vasta) delle azioni correlate alla integrazione 
sociosanitaria previste nelle annualità dei PLUS Area Urbana  di Cagliari e PLUS 21 confluiti nel Distretto  
medesimo; 

• consolidamento della committenza e integrazione tra le Aree di assistenza distrettuali; 
- di stabilire che il compenso previsto per il predetto incarico sarà commisurato sulla base di quanto previsto per 

i dirigenti responsabili di Struttura Complessa, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza Medico 
Veterinaria e dai contratti collettivi integrativi aziendali; 

- di assegnare l’incarico di Responsabile del Dipartimento di Coordinamento dei Distretti, del quale si dispone 
l’attivazione, al dott. Giuseppe Frau, per la durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del contratto; 

- di prevedere una indennità di Dipartimento, nei confronti del dott. Giuseppe Frau, nella misura pari ad €. 
20.000,00, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria; 

- di demandare il Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione 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 

 


