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Proposta n. del      /         /2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

 
 
OGGETTO:Organizzazione aziendale provvisoria della 
Proroga. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per 
l’interesse pubblico. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
46/27del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 
della leggedi riforma, a far data dal 1 gennaio 2022; 
 
VISTO il D. Lg.vo n. 150 del 27/10/2009 ”Attuazione della legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione dellaproduttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche 
amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 
del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore 
Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, 
eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

RICHIAMATAla Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 12.01.2022 con la quale si è 
provveduto a nominare il dott. Attilio Murru quale direttore amministrativo per la durata di tre mesi; 

CONSIDERATO che la L.R. n. 24/2020 detta disposizioni per l’adeguamento istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale; 

DATO ATTO che le note, prot. n. 0032318 del 24/12/2021e n. 277 del 05/01/2022,dell’Assessorato 
regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi assetti, 
hanno evidenziato la necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già erogati da 
ATS e oggi dai nuovi enti, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 24/2020 e dei successivi atti 
regionali;  

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 16 L.R. 11/09/2020, n.24 e ss.mm.ii., la Giunta regionale, previo 
parere della Commissione consiliare competente, approva gli indirizzi per l’adozione degli atti 
aziendali che definiranno l’assetto organizzativo di Ares e delle ASL; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 5 del 26/01/2022, nelle more dell’adozione del nuovo atto 
aziendale, si è provveduto ad articolare e confermare invia provvisoria, fino al 31/03/2022, 
l’organizzazione presente in ATS, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle 
deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che, a tutto oggi, non sono state approvate le linee guida per la approvazione ed 
adozione degli atti aziendali; 

RILEVATO che al fine di garantire la regolarità amministrativa si ritiene necessario dare 
prosecuzione, per ulteriori tre mesi e  fino al prossimo 30 giugno 2022, all’organizzazione 



 
 
 

Pagina  3 di 4 

provvisoria di cui alla deliberazione n. 5/2022 che ha assicurato nella fase di avvio della riforma sia 
le attività proprie di Ares sia quelle di supporto alle nuove  Aziende Socio Sanitarie per le attività 
non ancora prese in carico dalle stesse;  

RICHIAMATO il D.Lvo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
legge n. 190 del 06/01/2012 e norme collegate; 

ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES  

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]   

 CONTRARIO [ ]   

 NON NECESSARIO [ ]   

 

 
D E L I B E R A 

 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1. DI PROROGARE E CONFERMARE dal 1° aprile, in via provvisoria,per ulteriori tre mesi, fino al 
prossimo 30 giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto 
aziendale, l’organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa 
l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze 
assegnate a questa Amministrazione; 

2. DI DEMANDARE ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto deliberativo; 
 
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 
 
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica-Affari 
Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda 
Regionale della Salute ARES. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 
 
 
_____________________________ 
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