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OGGETTO: Conferimento incarico Responsabile S.C. Pneumologia Territoriale – Dipartimento 
internistico – P.O. Binaghi - dott. Alberto Pischedda. 
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale  
 
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 ss.mm.ii; 
- 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 Medica e Veterinaria 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 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. 3992 del 05.10.2001 con la quale veniva conferito l’incarico di 
Responsabile della struttura complessa “Prima Divisione di Pneumologia” del P.O. Binaghi al dott. Alberto 
Pischedda;  

- l’”Accordo sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’atto aziendale, sui residui anno 2005/2006, 
2007 e sui fondi contrattuali 2008 e sul sistema premiante 2008-2009”, sottoscritto con le organizzazioni 
sindacali in data 08.08.2008; 

- la deliberazione n. 1687 del 12.12.2008 con la quale il Direttore Generale approva i lavori del Collegio 
Tecnico per l’Area della Dirigenza del ruolo sanitario, profilo professionale medico, area medica, 
specialità mediche, nei quali si è proceduto alla valutazione positiva, tra gli altri, dei dirigenti di struttura 
complessa alla scadenza dell’incarico loro conferito tra i quali figura anche il dott. Alberto Pischedda; 

- la nota prot. 2009/0064745 del 03.09.2009, con la quale il Direttore Generale della ASL di Cagliari ha 
chiesto l’autorizzazione alla Regione Autonoma della Sardegna affinchè potesse essere attivata la struttura 
complessa di Pneumologia Territoriale del P.O. Binaghi e che fossero attivate tutte le procedure necessarie 
per il conferimento dell’incarico del relativo Responsabile;  

- che, con n. prot. n. 0018620 del 22.09.2009, il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole a che questa Direzione Generale proseguisse 
nello svolgimento del procedimento relativo a quanto richiesto; 

 
considerato 
- che il dott. Alberto Pischedda, dirigente medico, ha ricoperto, fino ad oggi, il ruolo di Responsabile della 

struttura complessa “Prima Divisione di Pneumologia” del P.O. Binaghi; 
- che la predetta struttura complessa è stata eliminata a seguito dell’approvazione dell’Atto aziendale; 
- che l’”Accordo sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’atto aziendale, sui residui anno 

2005/2006, 2007 e sui fondi contrattuali 2008 e sul sistema premiante 2008-2009” per la dirigenza 
medica e veterinaria sottoscritto in data 08.08.2008 prevede che “con riguardo ai dirigenti responsabili 
delle strutture complesse soppresse dall’atto, (…), verranno sottoposti a valutazione di fine incarico. In 
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caso di esito positivo della valutazione, l’Azienda verificherà la possibilità di conferire un incarico di pari 
livello, tenendo conto dei requisiti necessari (specializzazione e titoli), della professionalità e degli obiettivi 
assegnati alla struttura complessa. Tale valutazione verrà effettuata dal Direttore Generale, che, vista la 
strategicità e l’importanza delle funzioni connesse all’incarico di struttura complessa, effettuerà una scelta 
di tipo fiduciaria in analogia a quanto previsto dal d.lgs 502/92, art. 15 ter, tenendo conto degli elementi 
sopracitati. In caso venga individuato un diverso incarico di struttura complessa da conferire, questo verrà 
proposto al dirigente interessato, per il relativo assenso. Se il dirigente accetta il nuovo incarico, l’incarico 
gli verrà conferito per la durata di anni cinque”; 

- che con la predetta deliberazione n. 1687 del 12.12.2008 il Direttore Generale approvava i lavori del 
Collegio Tecnico per l’Area della Dirigenza sanitaria, profilo professionale medico, area medica, specialità 
mediche, nei quali si è proceduto alla valutazione positiva, tra gli altri, dei dirigenti di struttura complessa 
alla scadenza dell’incarico loro conferito tra i quali figura anche il dott. Alberto Pischedda; 

- che è stata verificata la possibilità, come previsto nel predetto Accordo, di conferire un incarico di pari 
livello rispetto a quello ricoperto dal dott. Pischedda e che risulta possibile assegnare al medesimo un 
incarico di pari complessità, il quale è da identificarsi nella responsabilità della S.C. Pneumologia 
Territoriale del P.O. Binaghi; 

- che si ritiene opportuno conferire al dott. Pischedda, alla luce della specializzazione e dei titoli posseduti 
nonché dell’esperienza professionale acquisita anche all’interno di questa Azienda, l’incarico di 
Responsabile della S.C. “Pneumologia Territoriale” afferente al Dipartimento internistico del P.O. Binaghi 
per la durata di cinque anni; 

 
ritenuto 
- opportuno procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della S.C. di “Pneumologia 

Territoriale” afferente al Dipartimento internistico del P.O. Binaghi al dott. Alberto Pischedda, per la durata 
di anni cinque con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro; 

- di assegnare al dott. Pischedda, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della predetta S.C., i seguenti 
obiettivi: 
• applicazione del piano strategico aziendale inerente l’organizzazione delle attività della Pneumologia 

Territoriale, secondo quanto previsto dal protocollo di attivazione della struttura stessa, con particolare 
riguardo alla realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici con BPCO, dei pazienti in 
trattamento domiciliare con ossigeno terapia; 

• integrazione della struttura complessa nel modello dipartimentale e nel Presidio Ospedaliero Binaghi; 
• collaborazione alla realizzazione del modello definito di concerto con l’Area Nursing aziendale, con 

particolare riguardo alla gestione delle risorse umane e integrazione del personale infermieristico  tra 
ospedale e territorio; 

• controllo e monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci in distribuzione diretta e delle ossigeno terapie; 
• controllo del rischio clinico di concerto con la struttura Risk management aziendale;  
• sviluppo delle attività volte all’integrazione ospedale/territorio; 
• predisposizione e realizzazione dei piani di indagine sullo stato di salute delle popolazioni a rischio di 

patologia polmonare nelle ASL; 
• sviluppo del sistema informativo secondo il Progetto Regionale SISAR – SIO; 

− di corrispondere al dott. Pischedda il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto dei limiti 
stabiliti dal vigente C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria;  

 
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 Responsabile della S.C. di “Pneumologia Territoriale” afferente al Dipartimento 

internistico del P.O. Binaghi al dott. Alberto Pischedda, per la durata di cinque anni con decorrenza 
prevista nel relativo contratto di lavoro; 

- di assegnare al dott. Pischedda, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della predetta S.C., i seguenti 
obiettivi: 
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• applicazione del piano strategico aziendale inerente l’organizzazione delle attività della Pneumologia 
Territoriale, secondo quanto previsto dal protocollo di attivazione della struttura stessa, con particolare 
riguardo alla realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici con BPCO, dei pazienti in 
trattamento domiciliare con ossigeno terapia; 

• integrazione della struttura complessa nel modello dipartimentale e nel Presidio Ospedaliero Binaghi; 
• collaborazione alla realizzazione del modello definito di concerto con l’Area Nursing aziendale, con 

particolare riguardo alla gestione delle risorse umane e integrazione del personale infermieristico  tra 
ospedale e territorio; 

• controllo e monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci in distribuzione diretta e delle ossigeno terapie; 
• controllo del rischio clinico di concerto con la struttura Risk management aziendale;  
• sviluppo delle attività volte all’integrazione ospedale/territorio; 
• predisposizione e realizzazione dei piani di indagine sullo stato di salute delle popolazioni a rischio di 

patologia polmonare nelle ASL; 
• sviluppo del sistema informativo secondo il Progetto Regionale SISAR – SIO; 

− di corrispondere al dott. Pischedda il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto dei limiti 
stabiliti dal vigente C.C.N.L. per la dirigenza medica e veterinaria;  

- 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. Gianluca Calabrò                    dott. Ugo Storelli 
       
 
           Il Commissario Straordinario 

      dott.  Emilio Simeone 


