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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 48 del 08/03/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 

 

OGGETTO: Presa d’atto della Convenzione tra la ASL n. 8 di Cagliari e il Dott. Bruno Simola 
per attività di consulenza in materia di attività istituzionali.   
   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Francesco Roggiero  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Marcello Tidore Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari   
           SI [  ]           NO [ X ]        DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 
24/2020.   

SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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; 

viste 
 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022; 
 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è preso 
atto del conferimento dell’incarico di Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari al Dott. 
Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la 
Dott.ssa Laura Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 
Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 
24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa “, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la 
continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della 
predetta L.R. n. 24/2020; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza 
soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza 
e scongiurare l’interruzione delle prestazioni sanitarie;  

visto l’art. 17 comma 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 127 recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”, con il quale è stato modificato 
l’art. 5 comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla 
Legge 7 agosto 2012 n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di 
governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

dato atto che in forza del sopra citato articolo, ferma restando la gratuità dell’incarico, è 
possibile conferire incarichi di studio o consulenza a lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza;  

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

premesso che  
 nell’attuale fase di avvio della neo costituita ASL n. 8 di Cagliari e nell’attesa della 
definizione dell’assegnazione delle dotazioni organiche, al fine di poter adeguatamente 
avviare l’organizzazione della nuova Azienda, si rende necessario avvalersi della 
collaborazione di consulenti esterni;   
 valutato il curriculum e l’esperienza professionale, è stato individuato quale persona 
idonea a fornire la consulenza di cui necessita la Direzione Generale, il Dott. Bruno Simola, 
già Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, ex art. 47 L.R. n. 24 del 11.9.2020; 
 il Dott. Bruno Simola, interpellato in proposito, ha dato la sua disponibilità a fornire 
consulenza a titolo gratuito in materia di attività istituzionali;   

vista la “Convenzione tra la ASL n. 8 di Cagliari e il Dott. Bruno Simola per l’attività di 
consulenza in materia di attività istituzionali” sottoscritta dalle parti in data 02/03/2022, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

ritenuto di dover prendere atto della avvenuta stipula della convenzione, che stabilisce la 
decorrenza del rapporto convenzionale dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

dato atto che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri a carico della ASL n. 
8 di Cagliari  

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 

 

 

  

Dott.ssa  Laura Balata 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 

1) di prendere atto della “Convenzione tra la ASL n. 8 di Cagliari ed il Dott. Bruno Simola 
per l’attività di consulenza in materia di attività istituzionali”, sottoscritta dalle parti in data 
02/03/2022; 

2)  di prendere atto che la Convenzione ha decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022;  

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 8 
Cagliari; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Dott. Bruno Simola ed alla  S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 All. A) Schema di “Convenzione per attività di consulenza in materia di attività istituzionali” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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