
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1005          DEL  19/10/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico di Responsabile della Struttura Semplice Aziendale 
denominata “Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale” afferente al Distretto di Olbia 
(Dott. Raffaele De Fazio).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 19/10/2016 Al 03/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA

Premesso che questa Azienda intende procedere all’individuazione del Responsabile della 
Struttura  Semplice  Aziendale  denominata  “Servizio  di  Emergenza  Urgenza 
Territoriale” afferente al Distretto di Olbia, ma operante in modo trasversale in 
entrambi  i  Distretti  e  pertanto  in  data  11/05/2016  ha  pubblicato  sul  sito 
istituzionale, nella sezione “Concorsi e Selezioni”, apposito avviso di selezione 
interna per il conferimento dell’incarico di Responsabile di Struttura Semplice, 
ai sensi dell’ art. 28 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e 
dell’ art. 17 del vigente Atto Aziendale;

Preso atto che in sede aziendale sono pervenute n. 6 istanze di partecipazione presentate 
dai Dirigenti Medici: 

Preso atto che  il  conferimento  del  predetto  incarico  rientra  nella  fattispecie  prevista 
dall’  art.  28  del  CCNL  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  –  8  giugno  2000 
il quale al comma 3 dispone che “Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono 
conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice …”;

Dato atto che  l’avviso  di  selezione  interna,  all’art.  3,  prevede  che  “L’incarico  di  
Responsabile  di  Struttura  Semplice  Aziendale  è  conferito  dal  Commissario  
Straordinario, su proposta del Direttore Sanitario, a dirigenti in possesso di tutti  
i  requisiti  di  cui  all’art.  1  del  presente  bando  -  che  abbiano  favorevolmente  
superato  le  previste  valutazioni  periodiche  -  a  seguito  di  apposita  selezione  
basata sulla valutazione dell’esperienza professionale specifica del curriculum 
e  di  apposito  progetto  di  lavoro  sul  “Modello  Organizzativo  del  Servizio  di  
Emergenza Urgenza Territoriale”;

Atteso che con nota prot. PG/2016/27738 del 04/07/2016, successivamente integrata 
con nota PG/2016/30818 del 22/07/2016, questa Azienda, nel rispetto di quanto 
previsto dalla DGR 43/9 del 01/09/2015, ha chiesto all’ Assessorato dell'Igiene 
e Sanità e dell'Assistenza Sociale la prevista autorizzazione ai fini del conferi-
mento dell’incarico in argomento;

Vista la nota n. 0022720 del 17/08/2016, acquisita agli atti con prot. PG/2016/34186 
del  17/08/2016,  con  la  quale  il  competente  Assessorato  autorizza  l’Azienda 
all’attivazione delle procedure necessarie per l’assegnazione dell’incarico di che 
trattasi e comunque nelle more dell’entrata in funzione dell’ Azienda per la Tute-
la della Salute (A.T.S.) e dell’approvazione della Rete Ospedaliera Regionale;

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

1 BERETTA ROSANGELA VARESE 09/04/1971

2 BUA ELIO ATTILIO OSCHIRI 20/10/1954

3 DE FAZIO RAFFAELE PLATANIA 07/11/1957

4 FENU GIANMARIO BULTEI 15/08/1958

5 LEDDA GIOVANNA LUICIA ROMA 11/06/1953

6 PUTZU ROBERTO OLBIA 16/01/1961



Atteso che il Direttore Sanitario, al fine di garantire maggiore obiettività nella scelta del-
la figura più idonea per ricoprire l’incarico di trattasi, ha ritenuto opportuno, nel 
caso in esame, la costituzione di un team di esperti competenti per le operazio-
ni di valutazione dei candidati partecipanti, ovvero di uno specialista nell’ambito 
del Territorio, di uno specialista nell’ambito dell’Emergenza Urgenza e di uno 
specialista in materia di procedure selettive con compiti di verbalizzazione, indi-
viduati rispettivamente nelle personale di:

Considerato che in  data 01/09/2016  sono state  esaminate  le  6 istanze  di  partecipazione 
all’avviso interno per l’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto e nello specifico 
i curricula e i progetti di lavoro sul “Modello Organizzativo del Servizio di Emer-
genza Urgenza Territoriale”;

Dato atto che dalle operazioni di valutazione, più sopra seguite, è emerso che anche se 
tutti  i  6  partecipanti  possiedono  i  titoli  per  ricoprire  l’incarico  in  argomento, 
in particolar modo il candidato Dott. Raffaele De Fazio, oltre ad essere in pos-
sesso  di  attività  e  formazione  specifica  nell’ambito  del  Servizio  118, 
ha presentato un progetto di lavoro adeguato e ben articolato e che lo stesso 
è inoltre titolare dell’ incarico di “Coordinamento Operativo Emergenza Urgenza 
Intra  ed  Extra  Ospedaliera”,  attribuitogli  con  Deliberazione  n.  875 
del 08/09/2009;

Atteso che in virtù di quanto emerso in sede di valutazione, come più sopra specificato, 
il Direttore Sanitario propone al Commissario Straordinario l’attribuzione dell’in-
carico in argomento al candidato Dott. Raffaele De Fazio;               

Preso atto delle disposizioni impartite dal Commissario Straordinario il quale ha autorizzato 
che  si  formalizzasse  il  Provvedimento  di  conferimento  del  suddetto  incarico 
al Dirigente Medico Dott. Raffaele De Fazio;

Ritenuto pertanto possibile conferire al Dott. Raffaele De Fazio l’incarico di Responsabile 
della Struttura Semplice Aziendale denominata “Servizio di Emergenza Urgen-
za Territoriale”, poiché dal punto di vista giuridico, è una scelta legittima, effet-
tuata nei limiti della discrezionalità tecnica demandata al Commissario;

Visti il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;
l’Atto Aziendale; 
la Legge Regionale 10/2006 e s.m.i;
la DGR 43/09 del 01/09/2015;

Dott.ssa Liliana Pascucci Direttore del Distretto di Olbia

Dott. Iosto Luigi Manno
Responsabile dell’ U.O. di Anestesia e Riani-

mazione del P.O. di Tempio P

Sig. Pietro Meloni
Assistente Amministrativo del Servizio Am-

ministrazione del Personale



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  conferire  al  Dott.  Raffaele  De Fazio  l’incarico  di  Responsabile  della  Struttura  Semplice 
Aziendale denominata “Servizio di Emergenza Urgenza  Territoriale”, afferente al distretto di 
Olbia, ma operante in modo trasversale in entrambi i Distretti;

- di dare atto che il suddetto incarico è conferito per la durata di anni 3 con facoltà di rinnovo 
e  comunque  nelle  more  dell’entrata  in  funzione  dell’  Azienda  per  la  Tutela  della  Salute 
(A.T.S.) e dell’approvazione della Rete Ospedaliera Regionale;

- di dare atto che la clausola che verrà apposta nel contratto di lavoro è la seguente: “la durata  
del presente incarico è subordinata all’attuazione del processo di riforma del SSR; si applica-
no le previsioni di legge e di CCNL riferite alla fattispecie concreta”;

- di  precisare  che  sono  fatti  salvi  gli  eventuali  effetti  sul  presente  incarico  dalla  Riforma, 
in itinere, del SSR, ivi compresa la riforma della Rete Ospedaliera;

- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti   deri-
vanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario   
Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore  
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig. Pietro Meloni


