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Deliberazione n. 1811 del 23.12.2008 
 
OGGETTO: Istituzione struttura semplice “Coordinamento Tirocini” afferente al Dipartimento di 
Coordinamento dei Distretti  - Conferimento incarico responsabile - dott. Ireneo Picciau. 
 

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 f.f. Dott.ssa Flavia Simonetta Pirola 
 
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;  
- 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 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 Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1334 in data 21.10.2008 con la quale viene approvato il Regolamento 

aziendale sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’Atto aziendale, Area della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 

- la nota prot. n. 51979 del 09.07.2008 con la quale il Direttore Generale comunica all’Assessorato all’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna le strutture complesse eliminate a 
seguito dell’approvazione dell’Atto aziendale; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2079 del 25.07.2003 con la quale veniva conferito l’incarico di 
Responsabile del Servizio Psico Sociale (struttura complessa) al dott. Ireneo Picciau; 

- la deliberazione n. 1638 del 09.12.2008 con la quale il Direttore Generale approva i lavori del Collegio Tecnico 
per l’Area della Dirigenza del ruolo sanitario,profilo professionale psicologo 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. Ireneo Picciau;  

 
premesso che 
- nell’ambito del Dipartimento di Coordinamento dei Distretti si rendono necessarie, tra le altre, l’attività di 

gestione delle procedure riguardanti lo svolgimento dei tirocini formativi e volontari nei Distretti, secondo il 
regolamento aziendale; 

 
considerato 
- che risulta opportuno istituire una struttura semplice preposta alla predetta attività con la seguente 

denominazione: “Coordinamento Tirocini” ed afferente al Dipartimento di Coordinamento dei Distretti; 
- che il dott. Ireneo Picciau, dirigente psicologo, ha ricoperto, fino ad oggi, il ruolo di Responsabile della Struttura 

Complessa “Servizio Psico Sociale”; 
- che la predetta struttura complessa è stata eliminata a seguito dell’approvazione dell’Atto aziendale; 
- che il sopra menzionato Regolamento aziendale sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’Atto aziendale 

per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, approvato con deliberazione n. 
1334/08 in data 21.10.2008 prevede, al punto 2, che “con riguardo ai dirigenti responsabili delle strutture 
complesse soppresse dall’atto, (…), verranno sottoposti a valutazione di fine incarico. In 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. (…) Nel caso non venga proposto un incarico di pari livello (…) gli verrà proposto altro incarico di 
livello inferiore, per la durata di tre anni, con la garanzia del mantenimento del medesimo livello retributivo in 
godimento al momento della soppressione della S.O.C., nei limiti consentiti dal CCNL vigente. La retribuzione di 
posizione verrà pertanto incrementata, sino al limite massimo consentito, mediante conferimento di un assegno 
ad persona riassorbibile di entità tale da compensare il decremento retributivo subito per la modifica 
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dell’incarico attribuito. L’assegno ad personam verrà riassorbito dai successivi incrementi retributivi previsti dai 
contratti collettivi nazionali e integrativi aziendali”; 

- che è stata verificata la possibilità, come previsto nel predetto Regolamento, di conferire un incarico di pari 
livello rispetto a quello ricoperto dal dott. Ireneo Picciau ma non risulta oggettivamente possibile assegnare al 
medesimo un incarico di pari complessità dal momento che non esiste, nell’assetto organizzativo dell’Atto 
Aziendale, alcuna struttura complessa vacante da affidarsi a dirigenti psicologi; 

- che, come altresì previsto dal predetto Regolamento, è stato proposto al dott. Picciau l’incarico di direzione 
della sopra menzionata struttura semplice “Coordinamento Tirocini” afferente al Dipartimento di Coordinamento 
dei Distretti; 

- che si ritiene opportuno conferire al dott. Picciau, alla luce della specializzazione e dei titoli posseduti nonché 
dell’esperienza professionale acquisita anche all’interno di questa Azienda, l’incarico di Responsabile della 
struttura semplice denominata “Coordinamento Tirocini” ed afferente al Dipartimento di Coordinamento dei 
Distretti  per la durata di tre anni; 
 

ritenuto 
- di procedere all’istituzione della struttura semplice denominata “Coordinamento Tirocini” ed afferente al 

Dipartimento di Coordinamento dei Distretti; 
- di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura semplice denominata “Coordinamento 

Tirocini” ed afferente al Dipartimento di Coordinamento dei Distretti, per la durata di tre anni, al dott. Ireneo 
Picciau; 

− di corrispondere al dott. Picciau il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto di quanto stabilito 
nel sopra menzionato Regolamento aziendale sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’Atto aziendale per 
l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, 

  
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 “Coordinamento Tirocini” ed afferente al Dipartimento di 

Coordinamento dei Distretti;   
- di conferire, al dott. Ireneo Picciau, l’incarico di Responsabile della Struttura semplice “Coordinamento Tirocini” 

ed afferente al Dipartimento di Coordinamento dei Distretti per la durata di tre anni a far data dalla firma del 
relativo contratto; 

- di corrispondere al dott. Picciau il trattamento economico ad oggi in godimento, nel rispetto di quanto stabilito 
nel Regolamento aziendale sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’Atto aziendale per l’Area della 
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, 

- di demandare al 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 F.F. 

     (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                   (Dott.ssa Flavia Simonetta Pirola) 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Gino Gumirato) 


