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Delibera n. 1688 del 12.12.2008 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico ai sensi dell’art. 15 septies, dlgs n.502/92 – Incarico di alta specializzazione – 
S.S.D. Salute e Ambiente - Dipartimento di Prevenzione  - dott.ssa Domenica Fadda. 
 

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; 

- 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 e Amministrativa; 
- la nota prot. n. 14212 in data 02.12.2008, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale la 

dott.ssa Grazia Serra, Responsabile della S.S.D.  Salute  e Ambiente propone di conferire alla dott.ssa Domenica 
Fadda un incarico per l’espletamento di  funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula 
di un contratto a tempo  determinato; 

- la nota prot. n. 14261 in data 02.12.2008, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale la 
dott.ssa Silvana Tilocca, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, esprime parere favorevole in ordine alla predetta 
proposta da parte della dott.ssa Grazia Serra; 

  
premesso che 
- come risulta dalla predetta nota a firma della dott.ssa Grazia Serra, la S.S.D. denominata Salute e Ambiente, 

afferente al Dipartimento di Prevenzione, sta predisponendo specifici programmi di indagine mirati all’individuazione 
degli effetti sulla salute della popolazione determinati dalle condizioni ambientali in cui la medesima popolazione vive 
e lavora. Nel territorio Aziendale, infatti, sono presenti aree fortemente influenzate dalla presenza di rilevanti attività 
antropiche per le quali è necessario approfondire le conoscenze sulle relazioni intercorrenti tra misure di salute e 
caratteristiche del territorio e poter comprendere il ruolo svolto dai fattori ambientali nell’eziologia di specifiche 
patologie; 

- in alcune di queste aree recenti studi hanno dimostrato eccessi di mortalità e di ricoveri ospedalieri per determinate 
patologie, si rende all’uopo necessario costruire un sistema di monitoraggio in continuo della loro incidenza attraverso 
l’utilizzo delle informazioni anagrafiche e sanitarie contenute nelle schede di dimissione ospedaliera e nei dati di 
mortalità; 

- mediante l’applicazione di tecniche di georeferenziazione sarà inoltre possibile la descrizione della distribuzione 
spaziale degli eventi sanitari che ne potrebbero costituire i possibili effetti; 

- la Regione Sardegna ha affidato alla ASL il ruolo di capofila per le problematiche inerenti l’amianto ed il comparto 
chimico-industriale e che tale ruolo verrà svolto dalla S.S.D. Salute e Ambiente e riguarderà le attività di censimento e 
mappatura, l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi e riguardanti tutto il territorio regionale; 
 
considerato  

- che la funzione epidemiologica diventa, alla luce di quanto premesso, strategica per il perseguimento di alcuni 
obiettivi fondamentali cui la S.S.D. è preposta; 

- che, come evidenziato nella predetta nota 14212/08, l’equipe multidisciplinare presente attualmente nella S.S.D. 
Salute e Ambiente è costituita da personale con diverse specificità, compresa quella di Statistica Sanitaria con 
indirizzo in Statistica medica rappresentata dalla biologa dott.ssa Domenica Fadda (titolare di un rapporto di 
collaborazione professionale con questa Azienda) la quale ha svolto con efficacia la complessa attività di avviamento 
della struttura; 

- che, come sottolineato con la predetta nota dalla dott.ssa Grazia Serra, l’attività svolta dalla dott.ssa Fadda ha 
significativamente contribuito a garantire l’avvio dei programmi di studio delle relazioni tra fattori di rischio ambientali e 
la salute della popolazione nelle aree di Sarroch, Quirra ed Assemini grazie anche all’alta professionalità dimostrata 
nello svolgere la propria attività in coerenza con gli obiettivi assegnati e alle competenze estremamente valide, 
pertinenti e particolarmente coerenti con le finalità di questa struttura; 

- che l’importanza delle problematiche presenti nel territorio necessita di uno studio accurato e continuativo tale da 
garantire una sorveglianza sanitaria permanente della popolazione residente nel territorio aziendale; 

- che, alla luce di quanto sopra esposto, la dott.ssa Fadda è considerata la professionista più idonea a ricoprire un 
incarico di alta specializzazione nell’ambito delle attività sopra esposte e proprie della S.S.D. Salute e Ambiente; 
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- che la dott.ssa Fadda risulta particolarmente adatta al fine di consentire lo sviluppo delle funzioni assegnate alla 
medesima S.S.D., anche per la rilevanza strategica che l’attività svolta dalla medesima professionista riveste per 
l’Azienda, e ciò in relazione alla specializzazione, alle competenze possedute ed alle effettive esperienze 
professionali effettuate, così come risulta dal curriculum vitae già agli atti di questa Azienda;  

- che la dott.ssa Fadda risulta in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento per il conferimento dell’incarico 
in oggetto;  

 
ritenuto 

- di dover procedere al conferimento di un incarico di alta specializzazione presso la S.S.D. Salute e Ambiente 
afferente al Dipartimento di Prevenzione, alla dott.ssa Domenica Fadda, tramite la stipula di un contratto di lavoro 
esclusivo a tempo determinato della durata di cinque anni ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n. 502/92 e con 
decorrenza prevista nel relativo contratto; 

- di assegnare alla dott.ssa Fadda, nell’ambito dell’incarico di alta specializzazione predetto i seguenti obiettivi: 
• predisposizione di report di rilevazione della distribuzione territoriale delle patologie nella popolazione del territorio 

della ASL e calcolo del rischio per piccole aree (comuni) in riferimento alla popolazione dell’intera Regione della 
Sardegna; 

• analisi ed elaborazione dei dati relativi al censimento-mappatura dei siti contenenti amianto presenti nella Regione e 
quelli riguardanti le ripercussioni sulla salute dei fattori di rischio relativi alla presenza delle attività chimico-industriali 
del territorio regionale, dato il ruolo di capofila affidato alla ASL (S.S.D. Salute e Ambiente); 

• rilevazione di inusuali aumenti di patologie neoplastiche rare in ambiti territoriali ristretti (clusters), tali da indurre 
l’attenzione nei confronti di eventuali inquinanti ambientali e da permettere la pronta attivazione dei meccanismi per 
l’identificazione dei possibili fattori di rischio, prima del generarsi di ingiustificati allarmi nella popolazione; 

- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto previsto per i dirigenti con incarico di alta 
specializzazione, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa e dai contratti collettivi integrativi aziendali;   
 

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 alta specializzazione presso la S.S.D. Salute e Ambiente (Dipartimento di Prevenzione) alla 
dott.ssa Domenica Fadda, tramite la stipula di un contratto di lavoro esclusivo a tempo determinato della durata di 
cinque anni, ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n.502/92 e con decorrenza prevista nel relativo contratto; 

- di assegnare alla dott.ssa Fadda, nell’ambito dell’incarico di alta specializzazione presso la S.S.D. Salute e Ambiente, 
i seguenti obiettivi: 
• predisposizione di report di rilevazione della distribuzione territoriale delle patologie nella popolazione del territorio 

della ASL e calcolo del rischio per piccole aree (comuni) in riferimento alla popolazione dell’intera Regione della 
Sardegna; 

• analisi ed elaborazione dei dati relativi al censimento-mappatura dei siti contenenti amianto presenti nella Regione e 
quelli riguardanti le ripercussioni sulla salute dei fattori di rischio relativi alla presenza delle attività chimico-industriali 
del territorio regionale, dato il ruolo di capofila affidato alla ASL (S.S.D. Salute e Ambiente); 

• rilevazione di inusuali aumenti di patologie neoplastiche rare in ambiti territoriali ristretti (clusters), tali da indurre 
l’attenzione nei confronti di eventuali inquinanti ambientali e da permettere la pronta attivazione dei meccanismi per 
l’identificazione dei possibili fattori di rischio, prima del generarsi di ingiustificati allarmi nella popolazione; 

- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto previsto per i dirigenti con incarico di alta 
specializzazione, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa e dai contratti collettivi integrativi aziendali;   

- di demandare il 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) 


