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OGGETTO: Conferimento incarico Responsabile struttura complessa Distretto 5 ( Sarcidano- Barbagia di 

Seulo e Trexenta)  Dr. Rachele Maurizio – Dirigente Medico. 
 
 

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 
 
VISTI  
- il D.Lgs  30.12.1992,  n. 502 e succ. mod. ed int.,  “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n. 421 del 23.10.1992”; 
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. mod. ed int., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;  
- l’art. 9, co. 32, L. 30/07/2010,n°122;  
- l’ art. 13, co. 5, L.R. 21/04/2005, n° 7 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2005)” e Delibera della Giunta Regionale n° 51/10 del 4/ 11/2005;  
- la L.R. 28/07/2006,n° 10  “ Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna”, in 

particolare l’art. 17; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 274 in data 20.03.2008 di approvazione dell’atto aziendale, 

modificato con deliberazione n° 1413 del 15/12/2009 ; 
- la deliberazione del Direttore Generale n° 2877 del  30/12/2005  ; 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti dell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN; 
- la deliberazione del Direttore Generale n° 2372 del  27/06/2002 avente ad oggetto “ Regolamento 

incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medico – Veterinaria.  Criteri generali per l’affidamento, la valutazione 
e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’area della Dirigenza Medico- Veterinaria” ; 

- la deliberazione n° 1136 del 10/09/2008 avente ad  oggetto “Recepimento  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.” ; 

- la deliberazione n°  1396 del 15/12/2009 con la q uale il Commissario Straordinario approva i lavori del 
Collegio Tecnico per l’Area della Dirigenza del ruolo sanitario, profilo professionale medico, Area di sanità 
Pubblica con i quali si è proceduto alla valutazione positiva, tra gli altri,dei dirigenti di struttura complessa 
alla scadenza dell’incarico conferito tra i quali figura anche il Dr. Maurizio Rachele;   

 
  
PREMESSO           
- che, in base all’art. 13, 5° co., L.R. 21/04/2005 , n° 7, che prevede che gli ambiti territoriali del le Aziende 

Sanitarie Locali  della Sardegna coincidano con quelli delle nuove circoscrizioni provinciali ed in forza 
delle disposizioni attuative, dettate con la Delibera della Giunta Regionale n° 51/10 del 4/11/2005, è  stata 
adottata la deliberazione del Direttore Generale n° 2877 del 30/12/2005 con cui: 

-  si prende atto della deliberazione del Direttore Generale della Asl n° 6 – Sanluri n° 198 del 
27/12/2005  di  approvazione protocollo d’intesa con la Asl n° 8 per modalità di trasferimento 
personale e beni in applicazione art. 13, 5° co. su ddetto; 

-  si dispone l’acquisizione del personale trasferito e la conseguente variazione di dotazione organica. 
 
ATTESO  
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- Che, tra il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato acquisito a seguito della 
deliberazione n° 2877 del 30/12/2005 è presente il Dr. Maurizio Rachele, nel profilo di Dirigente Medico, 
nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, con l’incarico di Responsabile della 
Struttura Complessa del Distretto Sanitario di Senorbì nell’ambito organizzativo della ASL n° 6 ; 

- che l’incarico suddetto è stato conferito al Dr. Rachele con deliberazione del Direttore Generale della 
ASL n° 6 di Sanluri n°  3144 del 12/09/2001 a segui to di selezione pubblica per l’attribuzione di n° 3  
incarichi quinquennali di Dirigente Medico Responsabile della Struttura Complessa nella disciplina di 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base ; 

 
CONSIDERATO  
che l’atto aziendale vigente prevede : 
- che l’assistenza distrettuale è organizzata per ambiti territoriali di competenza attraverso la previsione di 

n° 5 Distretti  e si articola in funzione di commit tenza 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 ed i servizi per le persona con disabilità, persone anziane e persone non 
autosufficienti; 

- che le attività legate alle funzioni ed 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 1 ( Cagliari area vasta ) le U.O. di Cure primarie, Anziani Disabili 
e soggetti Fragili, Riabilitazione, Nefrologia e Dialisi  del territorio,Consultori e  Neuropsichiatria Infantile 
sono strutture complesse . Negli altri Distretti sono previste attività di erogazione per ognuno dei suddetti 
ambiti assistenziali.  

- che, in particolare, il Distretto 5 ( Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta),  comprende i Comuni 
transitati dalla ASL n. 3 di Nuoro e i Comuni transitati dalla ASL n. 6 di Sanluri con due sedi fisiche: sede 
di Isili e sede di Senorbì ( Ambito PLUS Sarcidano-Barbagia di Seulo e Ambito PLUS Trexenta) – Sede 
di Isili: Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Serri, Seulo, Villanovatulo, Nurri, 
Orroli, Sadali. - Sede di Senorbì :Senorbì, Suelli, San Basilio, Goni, Mandas, Ortacesus, Barrali, 
Sant’Andrea Frius, Siurgus Donigala, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Selegas, Pimentel, Samatzai, 
Nuraminis). Data la peculiarità dei due ambiti territoriali, la sede di Isili è dotata di un direttore sanitario di 
presidio al quale sono anche attribuite funzioni di coordinamento delle attività di presa in carico integrata 
ospedale-territorio per tutti i residenti nei comuni del Sarcidano-Barbagia di Seulo, e opera in raccordo 
funzionale con il direttore del Distretto. Nella sede di Senorbì opera il direttore di Distretto; 

- il Distretto 5 sviluppa direttamente, sia pur con le peculiarità suddette, le attività inerenti le cure primarie 
e l’assistenza alle persone anziane, con disabilità ed ai soggetti fragili;  

 
PRESO ATTO  
che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 190 del 22/02/2010 è stato conferito l’incarico  di 
direzione della struttura complessa “ Direzione sanitaria del P.O. S. Giuseppe di Isili e tra gli obiettivi 
connessi a tale incarico è previsto “ il coordinamento delle attività di presa in carico integrata ospedale – 
territorio per tutti i residenti nei Comuni del  Sarcidano-Barbagia di Seulo in raccordo funzionale con il 
Direttore del Distretto “;  
 
CONSIDERATO  
- che il Dr. Maurizio Rachele, Dirigente Medico, ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di Responsabile della 

struttura complessa del Distretto Sanitario di Senorbì; 
- che la suddetta struttura complessa, in base alle previsioni l’ art. 13, co. 5, L.R. 21/04/2005, n° 7, dell’art. 

17 ,L.R. n° 10/2006,  è stata soppressa a seguito d ell’approvazione dell’atto aziendale ; 
- che, con deliberazione n°  1396 del 15/12/2009,  il Commissario Straordinario ha approvato i lavori del 

Collegio Tecnico per l’Area della Dirigenza del ruolo sanitario, profilo professionale medico, Area di sanità 
Pubblica, con i quali si è proceduto alla valutazione positiva, tra gli altri, dei dirigenti di struttura complessa 
alla scadenza dell’incarico conferito tra i quali figura anche il Dr. Maurizio Rachele;   
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RITENUTO  
- pertanto, opportuno conferire, in regime di esclusività del rapporto e nel rispetto ed in attuazione di quanto 

previsto per i casi di soppressione di strutture complesse conseguenti a riorganizzazione aziendale dai 
CCCCNNLL e dall’ Accordo sottoscritto con le OO.SS. e recepito con  deliberazione n° 1136 del 
10/09/2008, l’incarico di Responsabile della struttura complessa Distretto 5 ( Sarcidano - Barbagia di 
Seulo e Trexenta) al Dr. Maurizio Rachele, per la durata di 5 anni ,con decorrenza prevista nel relativo 
contratto individuale di conferimento dell’incarico; 

- di assegnare al Dr. Rachele, nell’ambito dell’incarico conferito i seguenti obiettivi: 
• impostazione ed implementazione del sistema di erogazione dell’assistenza distrettuale in 

un’ottica di integrazione tra le Unità operative erogatrici delle prestazioni del Distretto 5 ( 
Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta)  

• sviluppo ed implementazione del sistema di governance socio sanitaria del Distretto basata 
sulla presa in carico dei bisogni delle persone a partire dal Punto Unico di accesso; 

• sviluppo ed implementazione del sistema di rilevazione dei bisogni sanitari e socio sanitari 
della popolazione afferente all’ambito distrettuale e partecipazione alla elaborazione del 
PLUS dell’ambito Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta  ; 

• sviluppo ed implementazione del sistema di committenza sanitaria sociosanitaria 
distrettuale; 

• Coordinamento complessivo  delle attività di programmazione e produzione relative al 
Distretto;   

- di corrispondere al Dr. Rachele il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto dei limiti 
stabiliti dal vigente CCNL per l’ Area della Dirigenza Medico – Veterinaria; 

- che il Dr. Rachele svolgerà l’incarico di Responsabile della S.C. in argomento con autonomia gestionale 
ed organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali degli organi di direzione dell’Azienda e dei principi 
contenuti nella deliberazione n° 232 del 9/02/2009 modificata con deliberazione n° 417 del 26/04/2010;      

 
ACQUISITO 
il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
- di conferire, in regime di esclusività del rapporto, l’incarico di Responsabile della struttura complessa  

Distretto 5 ( Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta) al Dr. Maurizio Rachele, Dirigente Medico, 
dipendente a tempo indeterminato nella disciplina di  Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per la 
durata di 5 anni ,con la decorrenza prevista nel relativo contratto individuale di conferimento dell’incarico; 

- di assegnare al Dr. Rachele, nell’ambito dell’incarico conferito i seguenti obiettivi: 
• impostazione ed implementazione del sistema di erogazione dell’assistenza distrettuale in 

un’ottica di integrazione tra le Unità operative erogatrici delle prestazioni del Distretto 5 ( 
Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta)  

• sviluppo ed implementazione del sistema di governante socio sanitaria del Distretto basata 
sulla presa in carico dei bisogni delle persone a partire dal Punto Unico di accesso; 

• sviluppo ed implementazione del sistema di rilevazione dei bisogni sanitari e socio sanitari 
della popolazione afferente all’ambito distrettuale e partecipazione alla elaborazione del 
PLUS dell’ambito Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta; 

• sviluppo ed implementazione del sistema di committenza sanitaria sociosanitaria 
distrettuale; 

• Coordinamento complessivo  delle attività di programmazione e produzione relative al 
Distretto;   

 
- di corrispondere al Dr. Rachele il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto dei limiti 

stabiliti dal vigente CCNL per l’ Area della Dirigenza Medico – Veterinaria; 
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- che il Dr. Rachele svolgerà l’incarico di Responsabile della S.C. in argomento con autonomia gestionale 
ed organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali degli organi di direzione dell’Azienda e dei principi 
contenuti nella deliberazione n° 232 del 9/02/2009 modificata con deliberazione n° 417 del 26/04/2010;  

- di demandare al Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale ed al   Servizio del 
Personale i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29,2° co., L.R. n°10/20 06.    

 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITA RIO  
     (dott. Gianluca Calabrò)                                                  (dott. Ugo Storelli)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Emilio Simeone)  


