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Deliberazione n. 972 del 29.07.2008 
 
 
OGGETTO:  Attivazione struttura Area Nursing e conferimento incarico al relativo Responsabile: 
dott. Michele Picogna   
 
 

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 ed, in particolare, l’art. 15 septies, comma 1, ai sensi 
del quale “I direttori generali possono 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. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non 
superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo;” 
 

-  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 nota in data 15.04.2008 con la quale il Direttore Generale comunica l’attivazione delle strutture 

complesse tra le quali il Servizio Assistenza Infermieristica e Professioni Tecnico Sanitarie (Area Nursing) 
precisando che il valore economico della medesima struttura è uguale al valore di strutture complesse 
previste nella precedente organizzazione ed eliminate in quanto non contemplate nell’atto aziendale; 

 
-  la nota prot. n°9616/I.10.3/DG del 24.04.2008 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna esplicita la procedura da 
attivare per l’attivazione delle nuove strutture previste negli atti aziendali e, in particolare, per quelle 
strutture che non comportano risorse economiche aggiuntive rispetto agli attuali costi sostenuti; 

 
-  le deliberazioni n°216 del 01.03.2008 e n°260 del 10.03.2008 con le quali il Direttore Generale approvava 

l’avviso pubblico relativo al conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente Responsabile 
dell’Area Nursing Aziendale; 

 
-  il verbale di verifica dei requisiti e valutazione curricula in data 30.6.08; 
 
-  tutta la documentazione presentata dai candidati, conservata agli atti dell’Azienda; 
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considerato 

−  che nel verbale redatto in data 30.6.08, viene formulato l’elenco dei candidati idonei e vengono individuate 
le professionalità maggiormente rispondenti al ruolo e all’incarico che si intende affidare; 

 

−  che, tra i predetti professionisti, si è individuato in particolare nella persona del dott. Michele Picogna il 
professionista più adatto a ricoprire l’incarico; la valutazione della professionalità e dell’esperienza del dott. 
Picogna, maturata in diversi contesti organizzativi, definisce un profilo del candidato che combina avanzate 
competenze di management sanitario e di cultura infermieristica orientata allo sviluppo di modelli 
assistenziali, al miglioramento dei processi, delle attività e dei risultati dell’assistenza infermieristica (buone 
pratiche); il dott. Picogna, oltre ad aver già diretto un servizio infermieristico e a conoscere gli strumenti di 
direzione, conduzione e verifica aziendale, ha svolto una qualificata attività finalizzata alla ricerca e alla 
proposta di innovativi modelli e strumenti per la gestione ed organizzazione dell’assistenza sanitaria ed 
infermieristica; dalla attività di docenza e ricerca espletata dal candidato, risulta approfondito il tema degli 
operatori di supporto in merito alla definizione del fabbisogno assistenziale, della loro allocazione nei vari 
setting assistenziali nonché sulle corrette modalità di inserimento e di gestione di tali operatori (OSS e 
OSSc) nelle equipe assistenziali;  

 

−  che il profilo e le competenze del candidato rispondono alle esigenze della direzione di progettare un 
innovativo modello di responsabilità per le funzioni di nursing, funzionale e coerente con la nuova struttura 
organizzativa delineata nel recente atto aziendale, capace di assicurare all’utenza risposte efficaci, agli 
operatori strumenti di valorizzazione e sviluppo professionale, alla direzione il governo e la verifica 
sull’offerta di risorse assistenziali nonché sui risultati conseguiti. 

  

−  pertanto, sulla base delle valutazioni compiute da questa Direzione Generale, di dover attribuire l’incarico 
di Responsabile dell’Area Nursing Aziendale, della durata di cinque anni, a decorrere dalla firma del 
relativo contratto, al dott. Michele Picogna e di corrispondere al medesimo il compenso di €. 78.000,00 in 
coerenza con la sua professionalità ed esperienza maturata in contesti organizzativi differenti, 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 per l’Area Professionale Tecnica e Amministrativa; 

 
-   di assegnare al dott. Michele Picogna i seguenti obiettivi:  

• coordinamento e supervisione delle funzioni di nursing ai vari livelli organizzativi aziendali in base alle 
indicazioni fornite dalla direzione sanitaria; 

• valutazione e monitoraggio della domanda/bisogno di assistenza infermieristica e di supporto nelle 
strutture sanitarie e sociosanitarie delle Azienda, pianificazione del fabbisogno di risorse assistenziali nei 
rispettivi setting di cura ospedalieri e territoriali e allocazione delle risorse; 

• pianificazione e conduzione dei percorsi di sviluppo professionale e dei progetti di ricerca, di verifica e di 
miglioramento della qualità assistenziale in raccordo con l’U.O. Pianificazione strategica, Qualità e Risk 
management; 

• sviluppo di modelli e di strumenti multiprofessionali finalizzati alla diffusione delle buone pratiche (EBN) ed 
alla conduzione del processo assistenziale;  
 

verificato il rispetto delle percentuali di cui all’art. 15 septies 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 conferire l’incarico di dirigente Responsabile dell’Area Nursing Aziendale della durata di cinque anni, a far 

data dalla firma del relativo contratto, al dott. Michele Picogna; 
- di assegnare al dott. Michele Picogna i seguenti obiettivi:  

• partecipazione alle politiche sanitarie aziendali di area ospedaliera e di area distrettuale nelle attività 
connesse alla riorganizzazione della rete dei presidi ospedalieri dell’Azienda;   
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• coordinamento e supervisione delle funzioni di nursing ai vari livelli organizzativi aziendali in base alle 
indicazioni fornite dalla direzione aziendale; 

• valutazione e monitoraggio della domanda/bisogno di assistenza infermieristica e di supporto nelle 
strutture sanitarie e sociosanitarie delle Azienda e pianificazione del fabbisogno di risorse assistenziali nei 
rispettivi setting di cura ospedalieri e territoriali e allocazione delle risorse; 

• pianificazione e conduzione dei percorsi di sviluppo professionale e dei progetti di ricerca, di verifica e di 
miglioramento della qualità assistenziale in raccordo con l’U.O. Pianificazione strategica, Qualità e Risk 
management; 

• sviluppo di modelli e di strumenti multiprofessionali finalizzati alla diffusione delle buone pratiche (EBN) ed 
alla conduzione del processo assistenziale;  

- di corrispondere al medesimo il compenso di €. 78.000,00 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 
per l’Area Professionale Tecnica e Amministrativa; 

- di autorizzare la stipula del contratto di lavoro con il professionista sopra indicato; 
- 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) 


