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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
Proposta n.    del   ___/____/_____ 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE GENERALE 

 
OGGETTO: Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute 
   ARES Sardegna. 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 

SI[  ] NO [X] 

 

 

 
 

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 
 
Responsabile 
del 
Procedimento 

 

 
Dott. Attilio Murru 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        SI [   ]                   NO [  ]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X] 
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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. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art.3 della legge 
di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 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; 
 
CONSIDERATO che la Legge Regionale 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; 
 
CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione delle iniziative utili per l’avvio dei nuovi modelli 
organizzativi - che verranno definiti con l’approvazione dell’atto aziendale dell’Ares – è tuttavia 
necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa per la cura degli interessi pubblici 
istituzionali ai quali è preordinata questa amministrazione; 
 
RICHIAMATO, ai sensi dell’art. 97, comma 2, Cost, il principio di continuità dell’azione 
amministrativa strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione medesima, il quale è 
stato identificato con la “predisposizione di tutte le strutture e moduli di organizzazione volti ad 
assicurare un’ottimale funzionalità”, in termini di tempestività, efficienza ed economicità di gestione 
delle attività da espletarsi; 
 
DATO ATTO che con le note PG 32318 del 24.12.2021 e n. 277 del 05.01.2022 l’Assessorato 
regionale dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi assetti 
organizzativi definitivamente individuati con l’atto Aziendale ARES, ha evidenziato la necessità di 
garantire la continuità di tutti i servizi amministrativi già erogati da ATS ed inglobati per aree 
tematiche in Ares Sardegna, in forza della suindicata L. 24/2020; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 del 26.01.2022 e n. 47 del 30.03.2022 con le quali questa 
azienda ha prorogato fino al 30.06.2022 l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021;  
 
PRESO ATTO del collocamento in quiescenza di alcuni dei responsabili di struttura con incarico di 
direzione e del passaggio di personale ARES verso le costituite ASL; 
 
CONSIDERATO necessario, in via provvisoria, a far data dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2022, 
e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto aziendale, ridefinire 
ed articolare l’organizzazione amministrativa, per le funzioni transitate in Ares, secondo quanto 
meglio indicato nello schema allegato e in sintesi riportato:  
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1) è confermata l’organizzazione dipartimentale della Gestione accentrata acquisti e logistica; Area 
Tecnica, Risorse umane, Risorse economiche e finanziarie, ICT, con le relative strutture afferenti 
ed indicate nel prospetto citato; 

2) è modificato l’assetto del dipartimento Affari generali e committenza; 
3) Non è confermato il dipartimento di staff le cui unità, anche in considerazione del numero di 

dipendenti, vengono in parte accorpate nella nuova struttura “Accreditamento, Controlli di 
appropriatezza, Qualità e Clinical Governance; questa struttura, in staff al Direttore Sanitario si 
occuperà anche dei controlli di appropriatezza prima assicurati dal dipartimento affari generali e 
committenza; parte del personale delle strutture accorpate è assegnato al Controllo di gestione; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

 
DELIBERA 

 
 

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

 
1) DI RIDEFINIRE ED ARTICOLARE, in via provvisoria fino al 31.12.2022 e comunque non oltre il 

tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa, 
per le funzioni transitate in Ares, secondo quanto meglio indicato nel prospetto allegato; 
 

2) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo; 

 
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC. Affari Generali e Relazioni Istituzionali 

ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES; 
 

4) DI TRASMETTERE, altresì, per opportuna conoscenza il presente provvedimento alle OO.SS. 
delle aree contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA afferenti 
all’Ares Sardegna. 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  DIRETTORE SANTARIO  

Dott. Attilio Murru 

 

Dott. Giuseppe Dessì 

FAVOREVOLE [X]  [X] 

CONTRARIO [ ]  [ ] 

NON NECESSARIO [ ]  [ ] 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 

 
 
 
 

 

 
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 
 

_____________________________        
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Allegato 1: Schema organizzazione provvisoria ARES 
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