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U.O.C. Sviluppo Organizzativo,  
Gestione e Valutazione del Personale  

 
Deliberazione n. 955 del 29.07.2008 
 
OGGETTO: Attivazione della S.C. Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze e conferimento 
incarico di Responsabile ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n°502/92 - dott. Pier Paolo Pani. 
 

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 il d.lgs n°502 del 30.12.1992 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”;  
 
- 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 nota in data 15.04.2008 con la quale il Direttore Generale richiede l’autorizzazione all’attivazione della 

Struttura complessa denominata “Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze” prevista nello staff 
della Direzione Aziendale; 

 
- la nota prot. n°916/I.10.3 in data 18.04.2008 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna esprime parere favorevole per la 
attivazione della struttura complessa di Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze; 

 
premesso 
- 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, tra gli altri, la creazione degli staff nell’ambito della Direzione Aziendale;  
 
- che l’area della Direzione Aziendale 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 
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operative di line. L’Area di staff presenta, tra le principali caratterizzazioni, la struttura complessa Unità di 
Coordinamento Regionale per le Dipendenze”; 

 
- che la S.C. Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze garantisce lo svolgimento delle azioni di 

supporto tecnico-scientifico nei riguardi dell’attività di programmazione e valutazione dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e dell’attività assistenziale dei servizi pubblici e privati 
per le dipendenze patologiche presenti nella regione. È il Centro Regionale di riferimento per le dipendenze 
patologiche e le problematiche correlate; 

 
considerato 
- che il dott. Pier Paolo Pani, dirigente medico psichiatra, ha compiuto un percorso professionale che gli ha 

consentito l’acquisizione di un’alta professionalità (includendo competenze scientifiche, cliniche, organizzative, 
programmatorie ed epidemilogico-valutative) nel campo delle dipendenze e di una profonda esperienza. Il 
medesimo è, dal 2006, il Direttore del Servizio dell’Integrazione Socio-sanitaria presso la Direzione Generale 
delle Politiche Sociali presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 
Sardegna nonché Presidente della Società Italiana Tossicodipendenze. Ha condotto esperienze all’estero ed 
ottenuto riconoscimenti internazionali nel campo delle dipendenze. Ha ricoperto, in passato, il ruolo di 
Responsabile di Ser.T. presso la ASL di Cagliari e ha collaborato con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna per l’implementazione di sistemi di 
valutazione e verifica nell’area dell’abuso-dipendenza, così come risulta dal curriculum vitae che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante;  

 
- che, alla luce di quanto sopra esposto, il dott. Pani è considerato adatto a ricoprire la posizione di 

Responsabile dell’Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze in relazione alla specializzazione, alle 
competenze possedute ed alle effettive esperienze effettuate ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
ordinamento per il conferimento dell’incarico in oggetto, con la precisazione che il dott. Pani svolgerà il 
predetto incarico con autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali individuati dagli 
organi di direzione dell’Azienda; 

 
ritenuto  
- di procedere all’attivazione della S.C. Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze, afferente al 

Dipartimento dello Staff della Direzione Aziendale ed al conferimento dell’incarico di Responsabile della 
medesima S.C., al dott. Pier Paolo Pani, tramite la stipula di un contratto di lavoro esclusivo a tempo 
determinato della durata di cinque anni ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n°502/92 e con 
decorrenza prevista nel relativo contratto; 

 
- di assegnare al dott. Pani, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della S.C. Unità di Coordinamento 

Regionale per le Dipendenze i seguenti obiettivi: 
• sviluppo e conduzione a regime dell’organizzazione e qualificazione della struttura per lo svolgimento 

delle attività per essa previste dalla programmazione regionale (DGR n. 45/20 del 7.11.2006; n. 12/3 del 
27.3.2007; n. 35/6 del 12.9.2007); 

• svolgimento dell’attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell’attività di programmazione e 
valutazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e dell’attività 
assistenziale dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche presenti nella regione; 

• supporto ai programmi regionali per lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo nel campo 
delle dipendenze e delle problematiche associate (rilevazione epidemiologica, monitoraggio e valutazione 
degli interventi) e gestione dei flussi epidemiologici tra il livello locale (SerD ed enti ausiliari) e il livello 
regionale;  

• implementazione e mantenimento di un sistema di qualità dell’informazione, costruita su basi 
scientificamente corrette, sui problemi di abuso/dipendenza, rivolto alla popolazione generale e a quella a 
rischio e disseminazione delle evidenze scientifiche di efficacia degli interventi; 
 

- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto previsto per i dirigenti responsabili di 
Struttura Complessa, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza Medico Veterinaria 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; 
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D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa: 
- di conferire l’incarico di Responsabile della S.C. Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze, 

afferente al Dipartimento dello Staff della Direzione Aziendale e di cui si dispone l’attivazione, al dott. Pier 
Paolo Pani, tramite la stipula di un contratto di lavoro esclusivo a tempo determinato della durata di cinque 
anni ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n°502/92 e con decorrenza prevista nel relativo contratto; 

- di assegnare al dott. Pani, nell’ambito dell’incarico di Responsabile della S.C. Unità di Coordinamento 
Regionale per le Dipendenze i seguenti obiettivi: 
• sviluppo e conduzione a regime dell’organizzazione e qualificazione della struttura per lo svolgimento 

delle attività per essa previste dalla programmazione regionale (DGR n. 45/20 del 7.11.2006; n. 12/3 del 
27.3.2007; n. 35/6 del 12.9.2007); 

• svolgimento dell’attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell’attività di programmazione e 
valutazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e dell’attività 
assistenziale dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche presenti nella regione; 

• supporto ai programmi regionali per lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo nel campo 
delle dipendenze e delle problematiche associate (rilevazione epidemiologica, monitoraggio e valutazione 
degli interventi) e gestione dei flussi epidemiologici tra il livello locale (SerD ed enti ausiliari) e il livello 
regionale;  

• implementazione e mantenimento di un sistema di qualità dell’informazione, costruita su basi 
scientificamente corrette, sui problemi di abuso/dipendenza, rivolto alla popolazione generale e a quella a 
rischio e disseminazione delle evidenze scientifiche di efficacia degli interventi; 

- di stabilire che il compenso sarà commisurato sulla base di quanto previsto per i dirigenti responsabili di 
Struttura Complessa, così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza Medico Veterinaria e dai contratti 
collettivi integrativi aziendali;   

- di demandare il 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 

 


