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

 
Deliberazione n. 988 del 29.07.2008 
 
OGGETTO: Conferma incarico di Responsabile S.C. Direzione dei Servizi Socio Sanitari – 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”; 

  
- 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 deliberazione del Direttore Generale n°346 del 29.03.2007 con la quale veniva istituita la S.C. di Direzione 

Socio Sanitaria ed affidato il relativo incarico di Direttore Socio Sanitario al dott. Giuseppe Frau; 
 

- la deliberazione del Direttore Generale n°987 del 29.07.08 con la quale venivano attivati la S.C. Distretto 
Socio Sanitario 1 (Cagliari – Area Vasta) ed il Dipartimento di Coordinamento dei Distretti Socio Sanitari ed 
attribuiti i relativi incarichi al dott. Giuseppe Frau; 

 
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, prevedendo, tra i principi organizzativi di riferimento, 
l’istituzione della figura del Direttore Socio Sanitario, in staff alla Direzione Aziendale;  

- che il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, struttura complessa afferente al Dipartimento dello staff della 
Direzione Aziendale, supporta la Direzione Aziendale e le Direzioni Distrettuali per l’integrazione tra i servizi 
sociali e i servizi sanitari in tutti i distretti e secondo modalità omogenee, attraverso la definizione di linee 
guida, protocolli e percorsi assistenziali, la definizione di standard di qualità delle prestazioni e la verifica della 
qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie; 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 l’art.14, comma 2, 3 e 4, l.r.n10/06 prevede che “2. Il direttore dei servizi socio-sanitari, è nominato dal 

direttore generale, viene scelto fra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni 
precedenti alla nomina, di attività di dirigenza nei servizi socio-sanitari e psico-sociali e laurea in discipline 
sociali e sanitarie 3. Il direttore dei servizi sociosanitari fa parte dello staff di direzione e svolge, tra gli altri, i 
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seguenti compiti: a) supporta la direzione generale e le direzioni distrettuali per l’integrazione dei servizi 
sociali, sociosanitari e sanitari;  b) è preposto al coordinamento funzionale delle attività sociosanitarie ad alta 
integrazione sanitaria dell’azienda; c) partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione 
del PLUS. 4. Il comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 2005 è sostituito dal seguente:  
“4. Alla definizione del PLUS l’azienda sanitaria locale partecipa con il direttore generale ovvero con il 
direttore dei servizi sociosanitari e con il direttore del distretto”.” 

  
considerato 

- che il dott. Giuseppe Frau ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di Direttore Socio Sanitario dimostrando notevoli 
capacità gestionali e alta professionalità nello svolgimento delle attività connessa allo svolgimento 
dell’incarico, comprovate anche dalle sue precedenti esperienze e dal curriculum vitae dal quale emerge una 
particolare esperienza 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; 
 

- che l’apporto professionale del dott. Frau, nell’ambito dell’incarico affidatogli, ha consentito l’evoluzione e 
l’implementazione delle attività connesse al ruolo di Direzione Socio Sanitaria e ha comportato un importante 
sviluppo delle funzioni assegnate a tale Struttura Complessa; 

 
ritenuto 

- pertanto, che il dott. Frau sia il professionista più adatto, tenendo conto dell’esperienza e della professionalità 
documentata e dimostrata, a proseguire le funzioni e gli obiettivi inerenti l’incarico di Direttore Socio Sanitario; 
 

- opportuno procedere alla conferma dell’incarico di Responsabile della struttura complessa di Direzione dei 
Servizi Socio Sanitari, che sarà assegnato al dott. Giuseppe Frau ad interim rispetto agli incarichi conferiti con 
deliberazione del Direttore Generale n°987 del 29.07.08, mediante modifica del contratto vigente in conformità 
a quanto previsto nella presente delibera; 

 
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: 

- confermare ad interim l’incarico di responsabile della struttura complessa di Direzione dei Servizi Socio 
Sanitari al dott. Giuseppe Frau, mediante modifica del contratto vigente in conformità a quanto previsto nella 
presente delibera; 

- di demandare il Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 
Personale per gli adempimenti e le modifiche del contratto individuale di lavoro conseguenti alla presente 
deliberazione; 

- 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 


