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 U.O.C. Sviluppo Organizzativo,  

        Gestione e Valutazione del Personale 

 
Deliberazione n. 549 del 07/05/2008 

 

 
OGGETTO:  Istituzione struttura semplice “Area Formazione” - Conferimento incarico di Responsabile 

dell’Area Formazione ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n°502/92, comma 1 – dott. Alessio 

Corrias. 

 

 
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  

- la 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; 

 

- il d.lgs n°502 del 30.12.1992 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”; 
 

premesso che  
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- 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 i principi organizzativi di riferimento in relazione ai quali l’ASL di Cagliari ha sviluppato il proprio 

modello organizzativo sono:  

• strutturazione dei distretti con attribuzione di funzioni e risorse specifiche;  

• istituzione della figura del Direttore Socio Sanitario;  

• creazione dei dipartimenti strutturali nell’area Prevenzione, nell’area Ospedaliera e Salute 

 Mentale e Dipendenze;  

• creazione dei dipartimenti strutturali e funzionali (intrapresidio e interpresidio);  

• creazione degli staff nell’ambito della Direzione Aziendale;  

• centralizzazione di funzioni amministrative a livello di raggruppamenti di presidi;  

- che l’area della Direzione Aziendale, che si avvale di un ufficio Affari Generali con funzioni di segreteria, 

è supportata dallo staff che svolge funzioni e attività necessarie a sviluppare il governo complessivo 

Aziendale nonché funzioni di indirizzo e controllo nei confronti delle unità operative di line;  

- che, con particolare riferimento agli uffici di Staff, si è provveduto alla organizzazione dei medesimi in 

aree che consentano, da un lato un reale presidio degli ambiti gestionali, strategici e critici dell’azienda 

e, dall’altro, lo svolgimento della funzione tipica di analisi/valutazione e supporto al processo 

decisionale; 

- che nell’Atto Aziendale è prevista, tra le altre, la Struttura Complessa in staff alla Direzione Aziendale 
denominata Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale all’interno della quale sono previste tre 
macrofunzioni: Gestione e valutazione del personale; Formazione; Sviluppo organizzativo;  

- che, in particolare, la macrofunzione denominata Formazione ha funzioni e compiti di promozione e 
coordinamento delle iniziative di formazione gestite dall’area di formazione che svilupperà sia la 
formazione permanente del personale sanitario e amministrativo sia la formazione necessaria ad 
accompagnare i percorsi di cambiamento e i processi di sviluppo organizzativo. Intesa in tal senso la 
formazione diviene una leva strategica delle politiche del personale e del cambiamento organizzativo 
intrapreso da questa Azienda con l’obiettivo di sviluppare: 
• le competenze e abilità individuali e dell’Azienda nel complesso; 
• i processi che determinano la performance sanitaria; 
• la conoscenza dell’utenza e la capacità di definire i fabbisogni. 

 
Vista la nota prot. n. 30338 del 6.5.08, con la quale il Responsabile dell’U.O.C. Sviluppo organizzativo, 
gestione e valutazione del Personale precisa l’opportunità di istituire, in seno alla Struttura Complesso, una 
Unità Operativa Semplice a cui assegnare le funzioni connesse alla formazione con autonomia gestionale e 
di risorse, precisando che il dott. Corrias ha sino ad oggi svolto i compiti connessi al coordinamento delle 
risorse assegnate perseguendo gli obiettivi assegnati, dimostrando una elevata professionalità e maturando 
una qualificata esperienza; 

 

considerato 

- che la macrofunzione “Formazione” è giunta ad una fase avanzata di implementazione tale da rendersi 

necessario provvedere all’istituzione della Struttura Semplice denominata “Area Formazione” la quale 

andrà ad afferire alla Struttura Complessa in staff alla Direzione Aziendale “Sviluppo Organizzativo e 

Valutazione del Personale”; 

 

- che il dott. Alessio Corrias è stato, fino ad oggi, nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale, titolare  del 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’incarico di staff alla Direzione Generale per il 

coordinamento del predetto settore “Formazione”; 
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- che l’apporto professionale del dott. Alessio Corrias, nell’ambito dell’incarico precedentemente affidatogli, 

ha consentito l’evoluzione e l’implementazione delle attività proprie del settore della formazione e ha 

comportato un importante sviluppo delle funzioni assegnate al predetto settore, raggiungendo gli obiettivi 

di cui al “Progetto Staff Formazione ASL 8”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n°839 del 

25.10.2006, ed impegnandosi attivamente nella realizzazione di quelli ulteriori fissati con deliberazione 

del direttore generale n°1156 del 06.11.2007, ovvero: 

• la realizzazione dell’attività programmata per gli anni 2007-2008; 

• l’implementazione del sistema informativo; 

• il monitoraggio e la valutazione dell’andamento della spesa; 

• l’individuazione e la formazione dei referenti per la formazione nelle UU.OO.; 

 

- che il dott. Corrias ha, inoltre, dimostrato un’alta professionalità e una notevole capacità gestionale 

nell’utilizzo delle risorse assegnate, svolgendo la propria attività in coerenza con le direttive aziendali e 

conseguendo gli obiettivi connessi all’incarico affidatogli; 

 

- che risulta necessario provvedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice 

Area Formazione afferente alla Struttura Complessa in staff alla Direzione Aziendale “Sviluppo 

Organizzativo e Valutazione del Personale”, tramite la stipula di un contratto a tempo determinato; 

 

- che il dott. Alessio Corrias è considerato adatto a ricoprire tale posizione in relazione alla 

specializzazione, alle competenze possedute ed alle effettive esperienze lavorative e professionali  

effettuate anche all’interno di questa Azienda ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento 

per il conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto;  
 

ritenuto pertanto 

- opportuno istituire la Struttura Semplice denominata “Area Formazione”, afferente alla Struttura 

Complessa in staff alla Direzione Aziendale “Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale”, con 

funzioni di promozione e coordinamento delle iniziative di formazione e ciò sia per lo sviluppo della 

formazione permanente del personale sanitario e amministrativo che per lo sviluppo della formazione 

necessaria ad accompagnare i percorsi di cambiamento e i processi di sviluppo organizzativo; 

 

- di dover procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della predetta Struttura Semplice “Area 

Formazione”, tramite la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

15 septies d.lgs n°502/92, per la durata di 5 anni con una retribuzione pari a quella prevista per i dirigenti 

responsabili di Struttura Semplice per l’Area della Dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, 

così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e 

dai contratti integrativi aziendali in relazione all’incarico di responsabilità di struttura semplice; 

 

- di assegnare al dott. Alessio Corrias, nell’ambito dell’incarico di Responsabile dell’Area Formazione, i 

seguenti obiettivi: 
- Sviluppo del sistema di formazione continua aziendale secondo gli indirizzi previsti dall’Accordo 

Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni, Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 28, tra il Governo,  le Regioni e le Province autonome sul “Riordino 
del Sistema di Formazione Continua in Medicina” del 1 agosto 2007, e in particolare e dalle 
indicazioni di programmazione regionale e aziendale,  

- Elaborazione della programmazione annuale delle attività di formazione secondo le linee di 
indirizzo e gli obiettivi individuati a livello regionale e aziendale; 

- Consolidamento dell’unità organizzativa “Area Formazione” attraverso lo sviluppo delle risorse 
umane, tecniche e strumentali; 

- Valutazione delle attività di formazione realizzate per il personale aziendale; 
- Definizione di un assetto logistico sufficiente alla formazione di tutto il personale dipendente; 

 

verificato 
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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 istituire la Struttura Semplice denominata “Area Formazione” afferente alla Struttura Complessa in staff 

alla Direzione Aziendale “Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale”; 

- di conferire l’incarico di Responsabile della predetta Struttura Semplice “Area Formazione” al dott. Alessio 

Corrias; 

- di autorizzare la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies d.lgs 

n°502/92, comma 1, per la durata di 5 anni, con il dott. Alessio Corrias per il predetto incarico; 

- di assegnare al dott. Alessio Corrias, nell’ambito dell’incarico di Responsabile dell’Area Formazione, i 

seguenti obiettivi: 
- Sviluppo del sistema di formazione continua aziendale secondo gli indirizzi previsti dall’Accordo 

Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni, Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 28, tra il Governo,  le Regioni e le Province autonome sul 
“Riordino del Sistema di Formazione Continua in Medicina” del 1 agosto 2007, e in particolare e 
dalle indicazioni di programmazione regionale e aziendale,  

- Elaborazione della programmazione annuale delle attività di formazione secondo le linee di 
indirizzo e gli obiettivi individuati a livello regionale e aziendale; 

- Consolidamento dell’unità organizzativa “Area Formazione” attraverso lo sviluppo delle risorse 
umane, tecniche e strumentali; 

- Valutazione delle attività di formazione realizzate per il personale aziendale; 
- Definizione di un assetto logistico sufficiente alla formazione di tutto il personale dipendente; 

- di corrispondere al dott. Alessio Corrias una retribuzione pari a quella prevista per i dirigenti responsabili 

di Struttura Semplice per l’Area della Dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, così come 

previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e dai contratti 

integrativi aziendali in relazione all’incarico di responsabilità di struttura semplice; 

- di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto;  

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


