
Regione Autonoma della Sardegna

DELIBERAZIONE del Commissario Straordinario n° 50 del 04/02/2015

OGGETTO:  Nomina  del  Direttore  Amministrativo  facente  funzioni,  dell'Azienda 
Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, ai sensi della Legge Regionale n.23 del 17/11/2014.

PROPOSTA N°___________ del ______________

Servizio proponente:  Direzione Generale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATE 
1) la deliberazione di Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 relativa alla nomina dei 

Commissari  Straordinari  delle  AASSLL e delle  AAOOUU della  Sardegna,  con la 
quale è stata nominata, per questa Azienda, la Dr.ssa Maria Giovanna Porcu;

• la propria deliberazione n.1 del 29/12/2014 con la quale si prende atto del verbale di 
insediamento del Commissario Straordinario – Dr.ssa M. Giovanna Porcu – presso 
la ASL n. 5 di Oristano;

• altresì  la deliberazione C.S. n.  1 del 12/01/2015 con la quale si  è provveduto a 
nominare  il  Direttore  Amministrativo  facente  funzioni  pro  tempore,  di  questa 
Azienda, nelle more della nomina del Direttore Amministrativo facente le funzioni di 
cui all'art. 9, comma 7, L.R. n.23/2014;

ATTESO CHE Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 “Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 2006 e 
n.21 del 2012” all'art. 9, comma 7 prevede che: “I commissari straordinari, per il periodo 
dell'incarico, di durata non superiore a quattro mesi, rinnovabile per una sola volta per non 
più dello stesso periodo, hanno i poteri e il compenso del direttore generale previsti dalla  
vigente  normativa,  ad  eccezione  dell'emolumento  integrativo  di  risultato.  I  commissari  
straordinari, scelti tra i dirigenti in servizio nella pubblica amministrazione con qualificate e  
comprovate professionalità ed esperienza di gestione di strutture in ambito socio-sanitario  
ovvero  tra  gli  idonei  alla  nomina  a  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie  inseriti  
nell'apposito  elenco  regionale,  sono  coadiuvati  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  da  due 
dirigenti  facenti  le  funzioni  di  direttore amministrativo  e di  direttore sanitario,  individuati  
secondo le  rispettive norme vigenti  in  materia.  Il  commissario  straordinario  e i  dirigenti  



facenti le funzioni di direttore amministrativo e di direttore sanitario decadono con la nomina del  
direttore generale. 

RILEVATO CHE la R.A.S.-Direzione Generale della Sanità con nota prot. n. 7761 del 03/02/2015 
ha fornito le linee interpretative della normativa concernente la nomina dei  dirigenti  facenti  le 
funzioni del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo al fine di garantirne una corretta e 
univoca applicazione;

ACCERTATO  che  il  Dott.  Luciano  Oppo,  Direttore  del  Dipartimento  Amministrativo, come 
evidenziato  dal curriculum vitae, allegato al presente atto sotto A),  per farne parte integrante e 
sostanziale,  risulta essere in  possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla normativa vigente ed è 
ritenuto pienamente idoneo all'esercizio delle funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda;

DATO ATTO che 
• il Dott. Luciano Oppo ha prodotto formale dichiarazione, allegata al presente atto sotto B), 

per  farne parte integrante  e  sostanziale,  con la  quale  ha manifestato formalmente  la 
propria disponibilità ad accettare l'incarico in via esclusiva  ai sensi dell'art. 9 comma 7 
della  Legge Regionale  17 novembre 2014,  n.  23, attestando altresì  di  non trovarsi  in 
alcuna delle situazioni ostative alla nomina a Direttore Amministrativo previste dall'art. 3 
del  D.Lgs.vo  n.502  del  30.12.1992  e  s.m.i.  e  di  incompatibilità  previste  dallo  stesso 
decreto nonché dal  D.Lgs.vo 8 aprile  2013,  n.  39 recante:  “Disposizioni  in  materia  di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti  privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 1902;

• che con il Dott. Luciano Oppo verrà stipulato apposito contratto da redigersi in conformità 
allo lo schema tipo di contratto per le Aziende Sanitarie della Sardegna, approvato con 
DGR n.64/05 del 18.11.2008;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di dover nominare quale Direttore Amministrativo 
Facente Funzioni  di  questa Azienda,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 7 della  Legge Regionale 17 
novembre 2014,  n.  23,  il  Dott.  Luciano  Oppo –  Direttore  del  Dipartimento  Amministrativo  di 
questa Azienda;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

VISTA la L.R. n. 23/2014;

D E L I B E R A

1. Di nominare il  Dott.  Luciano Oppo – Direttore del Dipartimento Amministrativo - quale 
Direttore Amministrativo Facente Funzioni di questa Azienda  precisando che le funzioni 
di cui sopra saranno esercitate in via esclusiva e con decorrenza dal 05/02/2015, fino alla 
data di scadenza del mandato del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 9, comma 
7 della L.R. n. 23 del 17/11/2014;

2. Di  stabilire  che  il  Dott.  Luciano  Oppo  sarà  collocato  in  aspettativa  e  avrà  diritto  alla 
retribuzione  spettante  ai  direttori  amministrativi  prevista  dalla  vigente  normativa  per  il 
periodo in cui svolgerà le funzioni di Direttore Amministrativo, ai sensi di quanto precisato 
della nota R.A.S. - Direzione Generale della Sanità  prot. n. 7761 del 03/02/2015;

3. Di  incaricare  il  Servizio  Affari  Generali  e  Legali  di  provvedere  alla  predisposizione  di 
apposito  contratto  da  redigersi  in  conformità  allo  lo  schema  tipo  di  contratto  per  le 
Aziende Sanitarie della Sardegna, approvato con DGR n.64/05 del 18.11.2008 dando atto 
che  la  spesa  derivante  dalla  stipula  del  suddetto  contratto  farà  carico  agli  ordinari 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio di competenza;

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  all'Assessorato  Regionale 
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale nonché  a tutti i Servizi e le UU.OO. 
Aziendali per l'adozione degli atti di rispettiva competenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL Direttore Sanitario f.f.
 Dott. Antonio M. Pinna

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la 

presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 04/02/2015 

al 18/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
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