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Deliberazione n. 1338 del 21/10/2008 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico di Responsabile della Struttura Complessa “Anziani Disabili e 

Soggetti Fragili”, afferente al Distretto 1, (Cagliari – Area Vasta) - dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori. 
 

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 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 l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
- il C.C.N.L. relativo all’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa in data 

03.11.2005 e in data 08.06.2000 con particolare riferimento al Titolo IV, “Incarichi dirigenziali e valutazione dei 
dirigenti”, artt. 26-29; 

- la deliberazione del Direttore Generale in data n. 5316 in data 13.12.2000 con la quale veniva conferito, alla 
dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori, dirigente amministrativo, l’incarico di Capo Settore attività amministrative del 
Servizio Materno Infantile (struttura semplice); 

 
premesso che 
- l’assistenza distrettuale rappresenta l’articolazione territoriale dell’assistenza più generale che l’Azienda 

garantisce in maniera equa e uniforme; essa comprende le attività sanitarie e sociosanitarie di natura 
preventiva, di diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e 
residenziale e le attività di promozione della salute caratterizzate da una forte integrazione tra interventi sanitari 
e sociali; 

- che l’assistenza distrettuale è organizzata per ambiti territoriali di competenza e si articola in funzione di 
committenza ed erogazione che si esplicano, all’interno nella produzione diretta, quando gli interventi vengono 
organizzati ed erogati direttamente dalle unità operative del Distretto, all’esterno quando l’erogazione delle 
prestazioni avviene da parte di altre unità operative, soggetti e presidi pubblici e privati. Tra gli ambiti 
riconducibili all’assistenza distrettuale è ricompresa l’attività e i servizi per le persone con disabilità, persone 
anziane e persone non autosufficienti; 

- che le attività legate alle funzioni e all’organizzazione dell’assistenza distrettuale sono erogate da unità 
operative proprie del distretto e da unità operative di altre strutture organizzative. In considerazione della 
popolazione di riferimento del Distretto di Cagliari le Unità Operative di: Cure Primarie, Disabilità, Anziani e 
Soggetti Fragili, Consultori, Neuropsichiatria Infantile, Riabilitazione e Nefrologia sono Strutture Complesse. 
Negli altri Distretti sono previste attività di erogazione per ognuno di questi ambiti assistenziali a favore dei 
soggetti suindicati;  

- che in coerenza con le linee di indirizzo regionali il Sistema Territoriale dell’Emergenza è organizzato in una 
Struttura Complessa nel Distretto 1. Il distretto sviluppa direttamente, per il tramite delle unità operative 
finalizzate, le attività inerenti le cure primarie e l’assistenza alle persone Anziane, con disabilità e ai soggetti 
fragili. Le unità operative in oggetto dipendono direttamente dal Direttore del Distretto, rispondono a tale organo 
dei risultati raggiunti, delle risorse assegnate e dei processi operativi realizzati; 

- che le attività svolte direttamente dal distretto e, in particolare, dal Distretto 1 (Cagliari – Area Vasta)  sono 
organizzate in Unità Operative di produzione ed erogazione tra le quali, in particolare, la S.C. denominata 
“Anziani Disabili e Soggetti Fragili” la quale comprende le attività e i servizi rivolti alla presa in carico delle 
persone anziane, delle persone adulte con disabilità connesse con le funzioni del Punto Unico d’Accesso e 
delle Unità di Valutazione Territoriale. Comprende, quindi, la valutazione che viene effettuata per i pazienti 
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ricoverati in RSA, in Centri Diurni Integrati e inseriti nelle Cure Domiciliari Integrate. Analoghe valutazioni sono 
effettuate per le attività e i servizi per le patologie da HIV e per le patologie croniche; 

 
considerato 
- che la dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori è stata, fino ad oggi, titolare dell’incarico di Capo settore attività 

amministrative del Servizio Materno Infantile; 
- che, tenuto conto della specializzazione, dei titoli e dell’anzianità posseduta dalla dott.ssa Lepori e della 

professionalità acquisita anche nell’ambito dell’attività svolta con riguardo al precedente incarico, si ritiene 
opportuno conferire alla medesima la direzione della S.C. denominata “Anziani Disabile e Soggetti Fragili”, 
afferente al Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta); 

- che il predetto incarico viene conferito per la durata di anni cinque; 
- di assegnare alla dott.ssa Lepori, dirigente amministrativo, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della 

Struttura  Complessa S.C. “Anziani Disabile e Soggetti Fragili”, i seguenti obiettivi: 
• implementazione della rete del P.U.A. su tutto l’ambito distrettuale; 
• consolidamento del sistema della governance sociosanitaria in tutto l’ambito territoriale a partire dal modello 

del P.U.A.; 
• consolidamento della committenza riguardo all’area anziani nell’ambito del Dipartimento di coordinamento 

dei distretti; 
- pertanto, di procedere al conferimento dell’Incarico di Responsabile della Struttura Complessa “Anziani Disabile 

e Soggetti Fragili”, afferente al Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta); 
- che la dott.ssa Lepori svolgerà l’incarico di responsabile della predetta S.C. con autonomia gestionale ed 

organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali degli organi di direzione dell’azienda e dei principi contenuti 
nelle deliberazioni n. 2658 del 03.11.2005 e n. 1114 del 01.09.2008; 

- dato atto che la stipula del contratto relativo al conferimento dell’incarico di cui alla presente delibera farà 
cessare contestualmente l’incarico attribuito alla dott.ssa Lepori con la predetta deliberazione n. 5316/00; 

- 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, alla dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori, dirigente amministrativo,  l’incarico di Responsabile della 

Struttura Complessa  “Anziani Disabile e Soggetti Fragili”, afferente al Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta) per la 
durata di cinque a far data dalla firma del relativo contratto; 

- di assegnare alla dott.ssa Lepori, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della Struttura  Complessa S.C. 
“Anziani Disabile e Soggetti Fragili”, i seguenti obiettivi: 
• implementazione della rete del P.U.A. su tutto l’ambito distrettuale; 
• consolidamento del sistema della governance sociosanitaria in tutto l’ambito territoriale a partire dal modello 

del P.U.A.; 
• consolidamento della committenza riguardo all’area anziani nell’ambito del Dipartimento di coordinamento 

dei distretti; 
- di riconoscere alla dott.ssa Lepori il trattamento economico in relazione alla graduazione delle funzioni attribuite 

con il presente atto, nel rispetto dei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L. Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa;  

- di prendere atto che la stipula del contratto relativo al conferimento dell’incarico di cui alla presente delibera farà 
cessare contestualmente l’incarico attribuito alla dott.ssa Lepori con la predetta deliberazione n. 5316/00; 

- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo 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) 


