U.O.C. Sviluppo Organizzativo,
Gestione e Valutazione del Personale
Deliberazione n. 1003 del 08.08.2008
OGGETTO: Attivazione strutture semplici Area Territoriale e Area Ospedaliera afferenti alla S.C. Area
Nursing e conferimento relativi incarichi ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n°502/92: dott.
Pierpaolo Pateri e dott.ssa Maria Sanna.

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 deliberazione n°972 del 29.07.2008 con la quale il Direttore Generale autorizzava l’attivazione della S.C.
Area Nursing e designava, quale relativo Responsabile, a seguito di selezione pubblica, il dott. Michele
Picogna;
- 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;
premesso
- che il Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie, (Area Nursing),
svolge sia attività di coordinamento ed indirizzo, tipiche di una tecnostruttura, sia attività di governo che di
linea e supporta la Direzione Sanitaria Aziendale nell’allocazione (distribuzione del personale in relazione ai
fabbisogni delle differenti UU.OO) e gestione del personale sanitario (area comparto) con funzioni assistenziali
a livello Aziendale, e nelle singole strutture a livello territoriale ed ospedaliero;
- che, come previsto nell’atto aziendale, l’Area Nursing si articola in due strutture semplici: una per l’area
ospedaliera ed una per l’area territoriale; invero la complessità, la dimensione e la peculiarità dell’assistenza
erogata in ospedale e nel territorio richiede un approccio diverso per le due aree;
considerato
- che risulta opportuno procedere all’attivazione delle due strutture semplici “Area Ospedaliera” e “Area
Territoriale”, afferenti alla S.C. Area Nursing, ed al conferimento dei relativi incarichi di responsabile delle
medesime strutture;
- che la Direzione Sanitaria ha individuato nelle persone del dott. Pierpaolo Pateri e della dott.ssa Maria Sanna,
dipendenti della ASL di Cagliari, i due professionisti più adatti a ricoprire l’incarico, in quanto, dall’esperienza
maturata, dalla professionalità dimostrata anche in termini di gestione delle risorse e dal livello di preparazione
e di specializzazione universitaria conseguite, risultano aver conseguito una provata competenza coerente
con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico, così come risulta anche dai curricula
professionali che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante;
- che la dott.ssa Maria Sanna, ad oggi collaboratore professionale sanitario esperto in forze presso questa ASL
presso una struttura complessa ospedaliera, possiede la laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e
risulta avere maturato, nel corso della propria esperienza lavorativa, una professionalità ed una esperienza
ultradecennale in ambito ospedaliero avendo svolto, con la qualifica di operatore professionale collaboratore
infermiere e come operatore professionale coordinatore, mansioni di gestione di risorse umane e strumentali,
in diversi contesti ospedalieri;
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- che il dott. Pierpaolo Pateri è a tutt’oggi collaboratore professionale sanitario esperto con mansioni di
coordinamento infermieristico presso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata di un distretto di questa
Azienda; possiede, inoltre, la laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e ha conseguito un
master in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento”. Ha altresì sviluppato, nel corso della
propria esperienza lavorativa, una approfondita conoscenza del territorio in quanto ha svolto, con la qualifica
di operatore professionale collaboratore e operatore professionale sanitario, attività di assistenza
infermieristica in diversi contesti territoriali regionali;
- ritenuto
alla luce di quanto esposto, l’opportunità di procedere all’attivazione delle Strutture Semplici denominate “Area
Ospedaliera” e “Area Territoriale”, afferenti alla S.C. Area Nursing ed alla conseguente nomina dei
Responsabili delle medesime strutture;
- pertanto, di dover attribuire l’incarico di Responsabile della struttura semplice “Area Ospedaliera” alla dott.ssa
Maria Sanna e di Responsabile della struttura semplice “Area Territoriale” al dott. Pierpaolo Pateri;
- di assegnare alla dott.ssa Sanna i seguenti obiettivi:
•
contribuire, con il responsabile della S.C. Area Nursing, alla gestione del personale ospedaliero
orientando il modello verso parametri di qualità ed efficienza in sinergia con le direzioni mediche di
presidio;
•
collaborazione all’introduzione di modelli organizzativi idonei alle nuove modalità assistenziali e coerenti
con l’organizzazione ospedaliera dipartimentale;
•
predisposizione di percorsi formativi atti ad agevolare l’applicazione dei modelli organizzativi adottati;
•
costruzione di percorsi assistenziali di integrazione ospedale/territorio;
- di assegnare al dott. Pateri i seguenti obiettivi:
•
contribuire, con il responsabile della S.C. Area Nursing, alla gestione del personale operante nel territorio,
orientando il modello verso parametri di qualità ed efficienza in sinergia con le direzioni di struttura;
•
costruzione di un modello organizzativo di assistenza territoriale coerente con le scelte territoriali di presa
in carico olistica del paziente e delle famiglie con particolare riguardo al raccordo territorio ospedale ed
all’integrazione socio-sanitaria;
•
predisposizione di percorsi formativi atti ad agevolare l’applicazione dei modelli organizzativi adottati
•
costruzione di percorsi assistenziali di integrazione ospedale/territorio;
-

di corrispondere al dott. Pateri e alla dott.ssa Sanna, in relazione ai predetti incarichi, una retribuzione pari a
quella prevista per i dirigenti responsabili di Struttura Semplice, così come previsto dal CCNL relativo alla
Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e dai contratti collettivi integrativi aziendali;

- che i sopra menzionati incarichi di Responsabile delle S.S. Area Ospedaliera e Area Territoriale, sono conferiti
tramite la stipula di contratti di lavoro esclusivo a tempo determinato della durata di anni 5, a far data dalla
firma del relativo contratto, ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n°502/92;
considerato
ai sensi dell’art. 41 del CCNL integrativo del 10.02.2004, di istituire n. 2 posti di dirigente professionale
sanitario mediante trasformazione di un numero corrispondente di organico di dirigenti del ruolo sanitario;
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;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:
-
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- di attivare le Strutture Semplici denominate “Area Ospedaliera” e “Area Territoriale”, afferenti alla S.C. Area
Nursing;
- ai sensi dell’art. 41 del CCNL integrativo del 10.02.2004, di istituire n. 2 posti di dirigente professionale
sanitario mediante trasformazione di un numero corrispondente di organico di dirigenti del ruolo sanitario;
- di conferire, ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n°502/92, l’incarico di Responsabile dell’“Area Ospedaliera”, a
far data dalla firma del relativo contratto, alla dott.ssa Maria Sanna, per la durata di cinque anni a far data
dalla firma del relativo contratto;
- di conferire ai sensi dell’art. 15 septies, d.lgs n°502/92, l’incarico di Responsabile dell’“Area Territoriale”, a far
data dalla firma del relativo contratto, al dott. Pierpaolo Pateri, per la durata di cinque anni a far data dalla
firma del relativo contratto;
- di assegnare alla dott.ssa Sanna i seguenti obiettivi:
•
contribuire, con il responsabile della S.C. Area Nursing, alla gestione del personale ospedaliero
orientando il modello verso parametri di qualità ed efficienza in sinergia con le direzioni mediche di
presidio;
•
collaborazione all’introduzione di modelli organizzativi idonei alle nuove modalità assistenziali e coerenti
con l’organizzazione ospedaliera dipartimentale;
•
predisposizione di percorsi formativi atti ad agevolare l’applicazione dei modelli organizzativi adottati;
•
costruzione di percorsi assistenziali di integrazione ospedale/territorio;
- di assegnare al dott. Pateri i seguenti obiettivi:
•
contribuire, con il responsabile della S.C. Area Nursing, alla gestione del personale operante nel territorio,
orientando il modello verso parametri di qualità ed efficienza in sinergia con le direzioni di struttura;
•
costruzione di un modello organizzativo di assistenza territoriale coerente con le scelte territoriali di presa
in carico olistica del paziente e delle famiglie con particolare riguardo al raccordo territorio ospedale ed
all’integrazione socio-sanitaria;
•
predisposizione di percorsi formativi atti ad agevolare l’applicazione dei modelli organizzativi adottati
•
costruzione di percorsi assistenziali di integrazione ospedale/territorio;
- di corrispondere al dott. Pateri e alla dott.ssa Sanna, in relazione ai predetti incarichi, una retribuzione pari a
quella prevista per i dirigenti responsabili di Struttura Semplice, così come previsto dal CCNL relativo alla
Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e dai contratti collettivi integrativi aziendali;
- di demandare al Servizio del Personale e all’ U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del
Personale 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
(Dott. Giovanni Maria Soro)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Sorrentino)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gino Gumirato)
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