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

 
Deliberazione n. 978 del 29.07.2008 
 
 
OGGETTO:     Conferimento incarico di Responsabile S.C. Direzione Sanitaria P.O. Binaghi ai sensi 

dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n°502/92  - Attivazione Dipartimento delle Direzioni 
Sanitarie e conferimento relativo incarico ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs 
n°502/92 -  Dott.ssa Flavia Simonetta Pirola. 

  
 

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 deliberazione del Direttore Generale n°1207 del 19.11.2007 con la quale veniva affidato, alla dott.ssa Flavia 

Simonetta Pirola e ai sensi dell’art. 15 septies, dlgs 502/92, l’incarico di staff alla Direzione Sanitaria Aziendale 
per la riorganizzazione della rete ospedaliera della ASL di Cagliari;  

 
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 creazione dei dipartimenti strutturali e funzionali (intrapresidio e interpresidio); 
la creazione degli staff nell’ambito della Direzione Aziendale; la centralizzazione di funzioni amministrative a 
livello di raggruppamenti di presidi; 
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- che l’assetto organizzativo del sistema ospedaliero dell’ASL di Cagliari è stato progettato considerando la 
presenza sul territorio di numerosi punti produttivi. Si è reso necessario riprogettare l’assistenza ospedaliera 
secondo logiche di rete che tengano conto del ruolo e delle vocazioni dei diversi presidi ospedalieri al fine di 
poter conseguire, nell’ottica della preservazione e del miglioramento della capacità produttiva complessiva, 
qualità ed accessibilità, economie di specializzazione, di scopo e di scala; 

 
- che il modello di rete adottato al fine di poter ricercare le suddette economie è così strutturato: 

• tre Presidi Ospedalieri che assumono una vocazione prevalentemente monospecialistica, in grado di 
favorire le economie di specializzazione nelle aree dell’assistenza oncologica (Businco), pediatrica e delle 
malattie rare (Microcitemico) e ortopedica (Marino); 

• un Presidio Ospedaliero a vocazione multispecialistica che rappresenta un punto di riferimento per 
l’emergenza (SS. Trinità); 

• un Presidio Ospedaliero, che rappresenta il polo pneumologico della rete regionale e in prevalenza 
dedicato all’assistenza diurna in un ottica di integrazione ospedale-territorio con la peculiarità di specifici 
percorsi diagnostico terapeutici di presa in carico globale del paziente (Binaghi); 

• due Presidi Ospedalieri territoriali generici periferici collegati in rete con gli stabilimenti cittadini per il 
trattamento dei pazienti complessi o critici quando stabilizzati (San Giuseppe e San Marcellino); 

 
- che per ciascun presidio è prevista una Direzione Sanitaria, alla quale attribuire responsabilità organizzative, 

gestionali e igienico-sanitarie. Al fine di facilitare il processo legato alla dipartimentalizzazione Aziendale nelle 
fasi di avvio, mantenimento e funzionamento, è affidato, a ciascuna Direzione Sanitaria, il coordinamento dei 
singoli dipartimenti intrapresidio secondo logiche condivise con il Direttore del Dipartimento delle Direzioni 
Sanitarie; 

 
- che la Direzione Sanitaria di Presidio è impegnata a: 

• coordinare le attività sanitarie svolte dai singoli Dipartimenti e dalle Strutture Complesse non aggregate in 
dipartimento ospedaliero; 

• sovraintendere alle funzioni igienico sanitarie; 
• promuovere l’appropriatezza e il governo clinico; 
• coordinare le attività di supporto diretto all’attività sanitaria; 
• contribuire alla definizione degli obiettivi di sistema e di quelli particolari del Presidio attraverso la 

partecipazione attiva nella formulazione dei budget, nella negoziazione e nella verifica e revisione delle 
attività; 

• facilitare il processo di dipartimentalizzazione nelle fasi di start-up e di mantenimento. Ogni Direzione 
Sanitaria sarà diretto referente di una serie di Dipartimenti Aziendali di cui dovrà assicurare la continuità e 
l’aderenza alle linee programmatiche Aziendali, l’integrazione tra il Presidio e l’Azienda; 

• partecipare alle Commissioni e Comitati Aziendali; 
• garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 
• creare un clima organizzativo capace di valorizzare le professionalità a vario titolo coinvolte nei processi 

organizzativi, che sia orientato alla trasparenza, all’equità nell’accesso alle risorse, all’integrazione delle 
attività assistenziali ed al miglioramento della comunicazione tra le diverse figure professionali e le 
organizzazioni sindacali; 

 
- che, considerata la complessità e l’articolazione territoriale dell’Azienda, è stato istituito, con l’Atto Aziendale,  

un Dipartimento funzionale delle Direzioni Sanitarie al fine di favorire l’effettiva integrazione delle politiche 
sanitarie di area ospedaliera, il coordinamento delle Direzioni Sanitarie dei presidi sviluppando sinergie e 
modalità organizzative comuni e condivise, pur nel rispetto delle specificità legate alla funzione propria di 
ciascun Presidio;  

 
- che il Dipartimento Direzioni Sanitarie comprende le seguenti strutture: Direzione Sanitaria P.O. Binaghi 

(S.C.); Direzione Sanitaria P.O. Businco (S.C.); Direzione Sanitaria P.O. Marino (S.C.); Direzione Sanitaria 
P.O. Microcitemico (S.C.); Direzione Sanitaria P.O. San Marcellino di Muravera (S.C.); Direzione Sanitaria 
P.O. S.S. Trinità (S.C.); Direzione Sanitaria P.O. San Giuseppe di Isili (S.C.); 
 

- che, ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs n°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 
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- che la dott.ssa Flavia Simonetta Pirola ha ricoperto, nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale, il ruolo 
di staff alla Direzione Sanitaria Aziendale per la riorganizzazione della rete ospedaliera della ASL di Cagliari 
tramite un contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del d.lgs n°502/92, 
iniziando un percorso di integrazione e coordinamento delle politiche sanitarie di area ospedaliera e delle 
direzioni sanitarie di presidio nelle attività connesse alla riorganizzazione della rete dei presidi ospedalieri 
dell’Azienda e dimostrando ampie capacità e professionalità nella gestione dell’attività; 
 

- che la dott.ssa Pirola, dirigente medico, risulta in possesso di una notevole professionalità -dimostrata da un 
ampio curriculum formativo e professionale sia in ambito specialistico che in ambito manageriale-, e di una 
profonda esperienza nel campo della direzione delle aziende sanitarie, avendo ricoperto numerosi incarichi di 
elevata responsabilità in Aziende di Regioni diverse, quali l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale presso 
un’Azienda sanitaria, l’incarico di Direttore Medico di Presidio ospedaliero presso un’Azienda Ospedaliera-
Universitaria e avendo maturato una notevole esperienza in materia di programmazione e controllo di gestione 
e in posizioni di supporto alla direzione strategica aziendale, così come risulta dal curriculum vitae già agli atti 
di questa Azienda. Ciò rende la medesima professionista particolarmente adatta rispetto alla rilevanza 
strategica degli incarichi oggetto della presente deliberazione; 
 

ritenuto 
- opportuno procedere, previa attivazione delle rispettive Strutture, al conferimento degli incarichi di 

Responsabile della S.C. denominata “Direzione Sanitaria P.O. Binaghi” e di Responsabile del Dipartimento 
funzionale delle Direzioni Sanitarie alla dott.ssa Flavia Simonetta Pirola in quanto, alla luce di quanto sopra 
esposto, è considerata adatta 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 assegnare alla dott.ssa Pirola i seguenti obiettivi:  
• integrazione e coordinamento delle politiche sanitarie aziendali di area ospedaliera e delle direzioni 

sanitarie di presidio nelle attività connesse alla riorganizzazione della rete dei presidi ospedalieri 
dell’Azienda; 

• supervisione e gestione del processo di ridefinizione del ruolo di ciascun presidio ospedaliero; 
• implementazione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’organizzazione dipartimentale a livello 

aziendale e la strutturazione dei dipartimenti all’interno dei presidi ospedalieri della rete; 
 

- di corrispondere alla dott.ssa Pirola, in relazione ai predetti incarichi, un compenso omnicomprensivo 
economico pari ad €. 110.000,00 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, precisando che la dott.ssa Pirola svolgerà il predetto incarico di Responsabile del 
Dipartimento delle Direzioni Sanitarie con autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto degli indirizzi 
generali individuati dagli organi di direzione dell’Azienda; 

 
- che i sopra menzionati incarichi di Responsabile della S.C. “Direzione Sanitaria P.O. Binaghi” e di 

Responsabile del Dipartimento delle Direzioni Sanitarie, sono conferiti tramite la stipula di un contratto di 
lavoro esclusivo a tempo determinato della durata di anni tre ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs 
n°502/92;  
 

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, tramite la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 15 septies, comma 1, d.lgs 

n°502/92 e per la durata di tre anni, l’incarico di Responsabile della S.C. Direzione Sanitaria del P.O. Binaghi 
e di Responsabile del Dipartimento delle Direzioni Sanitarie, alla dott.ssa Flavia Simonetta Pirola dando atto 
che la sottoscrizione del medesimo comporterà la risoluzione del precedente contratto intercorrente tra 
Azienda e la medesima; 

- di assegnare alla dott.ssa Pirola i seguenti obiettivi:  
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• integrazione e coordinamento delle politiche sanitarie aziendali di area ospedaliera e delle direzioni 
sanitarie di presidio nelle attività connesse alla riorganizzazione della rete dei presidi ospedalieri 
dell’Azienda; 

• supervisione e gestione del processo di ridefinizione del ruolo di ciascun presidio ospedaliero; 
• implementazione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’organizzazione dipartimentale a livello 

aziendale e la strutturazione dei dipartimenti all’interno dei presidi ospedalieri della rete; 
- di corrispondere alla dott.ssa Pirola, in relazione ai predetti incarichi, un compenso economico 

omnicomprensivo pari ad €. 110.000,00 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 demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 
Personale 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 


