AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Deliberazione n.

1387

adottata dal Direttore Generale in data 28.12.2018

Oggetto: Nomina del Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato “Emergenze” dell'AOU Cagliari.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo - Dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario – Dott. Nazzareno Pacifico
VISTI

- il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il decreto legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed Universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- il Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e
Sassari in
applicazione del D.Lgs. n. 517/1999, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 34/3 del 12/07/2017;
- l'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, che ha istituito l'Azienda Ospedaliero Universitaria e che
ha individuato il Dipartimento quale modello ordinario di gestione operativa delle aziende miste al
fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
- l’art. 4 del D. Legge n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012;

RICHIAMATA

- la deliberazione D.G. n. 727 del 11/08/2017, con la quale si è provveduto ad adottare
l'atto aziendale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari;
- la deliberazione D.G. n. 853 del 10.10.2017, con la quale si è provveduto a modificare e a
integrare l'atto aziendale secondo le disposizioni impartite dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la delibera di Giunta n. 42/1
del 11/09/2017;
- la deliberazione D.G. n. 930 del 09/11/2017, recante “Presa d’Atto della Determinazione del
Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna n. 1051 del 13/10/2017 “Atto Aziendale
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. Verifica di conformità definitiva”;

PRESO ATTO

- di quanto previsto dall'art. 14 del sopra richiamato Atto aziendale, il quale statuisce
espressamente che “L'organizzazione aziendale prevede le macro articolazioni organizzative che
consistono nel presidio unico e negli stabilimenti ospedalieri. Il modello dipartimentale è la forma
di organizzazione, strumentale alla razionalizzazione dei processi clinici, diagnostici, terapeutici e
assistenziali, didattici, di ricerca e sperimentazione, dei processi amministrativi, tecnici, logistici e
professionali e dei meccanismi gestionali finalizzati ad un impiego efficace ed efficiente delle
risorse umane, tecniche e finanziarie. Il modello ordinario e peculiare di gestione operativa
dell'AOU è fondato sul Dipartimento ad Attività Integrata (DAI)-”
- che tutte le strutture aziendali sono pertanto riconducibili alle seguenti macroaree:
Dipartimento del Governo aziendale
Dipartimento Chirurgia;
Dipartimento Medicina;
Dipartimento Materno Infantile;
Dipartimento Emergenze;
Dipartimento Servizi;
Dipartimento Amministrativo e Tecnico

RICHIAMATA

la deliberazione D.G. n. 1308 del 06/12/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento
aziendale per il funzionamento dei Dipartimenti Assistenziali Integrati dell'Aou Cagliari;

RILEVATO

che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento sopra richiamato, il Direttore
Sanitario, con nota prot. n. PG/2018/17953 del 11/12/2018, ha convocato in prima istanza, per il
giorno 18/12/2018, alle ore 09:00, il Comitato di Dipartimento Emergenze, con il seguente ordine
del giorno: insediamento Comitato di dipartimento e individuazione della terna di nominativi di

___________________________________________________________________________________________________________________________
Sede Legale:
Contatti:
Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Tel. 070/609 2343 - 2599 – Fax: 070/609 2344
facebook.com/Aoucagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
email: dir.generale@aoucagliari.it
twitter.com/AOUCagliari
P.I. e C.F. 03108560925
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it
Youtube: Aou Cagliari Tv

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Deliberazione n.

1387

adottata dal Direttore Generale in data 28.12.2018

direttori di struttura complessa per l'attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento
Emergenze;
VISTA

la nota n. NP/2018/6150 del 19/12/2018, con la quale il Direttore Sanitario ha trasmesso
al Direttore Generale il Verbale della riunione del Comitato di Dipartimento Emergenze
in data 18/12/2018, dal quale risulta che i componenti del Co mitato predetto hanno
stabilito di procedere all'individuazione di una terna di nominativi da sottoporre
all'attenzione del Direttore Generale, indicando i seguenti candidati all'incarico di
Direttore del DAI Emergenze: Prof. Luigi Meloni, Direttore S.C. C ardiologia – Utic,
Dott.ssa Carmela Goffi, Direttrice S.C. Medicina Generale, Dott.ssa Rosanna
Laconi, Direttrice S.C. Pronto Soccorso – OBI;

VISTA

la nota PG/2018/18410 del 19/12/2018, con la quale il Direttore Generale ha comunicato
al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari l'esito della riunione del
Comitato di Dipartimento Emergenze del 18/12/2018, ovvero che i componenti del
Comitato medesimo hanno stabilito di procedere all'individuazione di una terna di
nominativi da sottoporre all'attenzione del Direttore Generale, indicando i seguenti
candidati all'incarico di Direttore del DAI Emergenze: Prof. Luigi Meloni, Direttore
S.C. Cardiologia – Utic, Dott.ssa Carmela Goffi, Direttrice S.C. Medicina Generale,
Dott.ssa Rosanna Laconi, Direttrice S.C. Pronto Soccorso – OBI;

RITENUTO

necessario, al fine di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo dipartimentale, procedere alla
nomina del Direttore del DAI Emergenze;

VISTA

la disposizione della Direzione aziendale in ordine all'attività in parola;

DATO ATTO

che il soggetto che propone 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 in tema di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo
stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto, ai sensi della Legge 190/2012
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa narrativa che si intendono espressamente richiamati:


di prendere atto del verbale della riunione del Comitato di Dipartimento Emergenze in data 18/12/2018,
trasmesso alla Direzione Generale con nota prot. n. NP/2018/6150 del 19/12/2018 ;



di procedere, alla nomina del Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato “Emergenze” dell'Aou Cagliari,
nella persona della Dott.ssa Rosanna Laconi, Direttrice della S.C. S.C. Pronto Soccorso – OBI;



di dare atto che l’incarico di Direttore di Dipartimento ha una durata triennale ed è comunque oggetto di
valutazione annuale ai fini della conferma dello stesso, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento ed
attraverso le modalità disciplinate dall’AOU circa la valutazione permanente degli incarichi dirigenziali;



di stabilire che alla Direttrice del DAI Emergenze, così individuata, si applichi il trattamento economico previsto
dall'art. 39, comma 9 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, siglato in data 08/06/2000, e ss.mm.ii.;



di dare atto che per quanto non previsto espressamente dal presente provvedimento si rinvia a quanto previsto
dall'Atto aziendale e dal Regolamento aziendale per il funzionamento dei Dipartimenti Assistenziali Integrati
dell'Aou Cagliari, approvato con deliberazione D.G. n. 1308 del 06/12/2018;



di demandare alle strutture competenti gli adempimenti amministrativi derivanti dall'adozione del
presente atto;
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di dare comunicazione del presente atto alla RAS, al Collegio Sindacale e alle OO.SS. interessate;



ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii, i soggetti firmatari del presente atto dichiarano di non trovarsi
in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente atto;
Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

Il Direttore amministrativo
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal
28.12.2018, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio Proponente:
S.C. Servizio Personale
Il Direttore: Dott.ssa Maria Luisa Mastino

F.to
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