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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. 105 del 06/04/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 
 

 
OGGETTO: Responsabile Medico della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per 
minori di Quartucciu – rinnovo contrattuale dell’incarico a tempo determinato, di durata biennale, ai sensi 
dell’art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., conferito al Dott. Luciano Fei. 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Patrizia Mura  

Il Responsabile del 
Procedimento e 
Direttore Sanitario 

Dott. Stefano Marcia  

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

 
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 SANITARIO 
 

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 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 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della 
nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 
di Cagliari; 

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. A tal fine è prevista nelle 
stessa comunicazione RAS la possibilità di stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per 
disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali”; 

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;  
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VISTA la Deliberazione ARES n. 29 del 10/03/2022 recante “Approvazione dello schema di 
convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL ai fini dell’attuazione della 
riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020”; 

ATTESO che con nota prot. n. PG/2022/0058756 del 31/03/2022, il Direttore Generale richiedeva 
all’ARES di predisporre il rinnovo dell’incarico conferito al dott. Luciano Fei, di Responsabile 
Medico della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per minori di Quartucciu, a 
tempo determinato, di durata biennale, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del D.Lgs 502/1992 
e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO, che nelle more dell’adozione della suddetta convenzione, l’ARES, per il tramite 
della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ha espletato l’attività istruttoria e 
comunicato con nota prot. n. PG/2022/ 29155 del 05/04/2022 gli esiti della stessa;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 65 del 29/03/2022, con la quale sono stati Recepiti i Regolamenti 
ATS Sardegna vigenti, per quanto compatibili, al fine di garantire la continuità di tutti i servizi 
sanitari ed amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività aziendali, nell’attuale fase di 
avvio dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;   

 
VISTI  
- l’art. 15 septies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., e, in particolare, i commi 1 e 2;  
- la Direttiva dell’Assessorato Regionale dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 28779 del 
05/12/2017 redatta ai sensi del comma 5 dell’art. 15 septies, Decreto legislativo n. 502/1992 e 
s.m.i. – abrogazione direttiva n. 10652 del 12/05/2010;  
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1311 del 27.12.2017 recante: “Rimodulazione del 
Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del D. lgs. N. 
502/1992 e ss.mm.ii. – presa d’atto delle direttive regionali in materia;  
 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione ATS Sardegna n. 183 del 24/03/2020 recante 
“Recepimento atti relativi all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
di Responsabile Medico della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per minori di 
Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 15 
septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm. e conferimento dell’incarico di Responsabile 
Medico al Dr. Luciano Fei”; 
 
PRESO ATTO che il Dott. Luciano Fei ha sottoscritto con l’ATS il contratto individuale per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato, di durata biennale, di Responsabile Medico della 
Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per minori di Quartucciu, con facoltà di 
rinnovo, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., con decorrenza 
06.04.2020; 
 
VISTE la deliberazione ARNAS Brotzu n. 348 del 21/03/2022 e la determinazione dirigenziale 
ARNAS Brotzu n. 509 del 24/03/2022 con la quale è stata concessa al dott. Luciano Fei 
l’aspettativa per la durata dell’incarico; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere, al rinnovo dell’incarico di 
Responsabile Medico della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per minori di 
Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., conferito al dott. Luciano Fei da ATS Sardegna, con decorrenza 
06.04.2022;  
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PROPONE 

DI RINNOVARE al Dr. Luciano Fei, nato a Isili il 18.11.1954, l’incarico, a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., di Responsabile Medico 
della Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta e dell’istituto per Minori di Quartucciu, a far data dal 
06.04.2022, con il quale verrà stipulato apposito contratto individuale. 

DI DARE ATTO che l’incarico, di durata biennale, sarà regolato dal citato contratto individuale. 

DI DARE ATTO che la durata dell’incarico è subordinata al rispetto della normativa vigente in 
materia previdenziale;  

DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dell'igiene 
e Sanità e dell'Assistenza Sociale; 

DI TRASMETTERE il presente atto all’ARES Sardegna al fine di demandare 
- al competente Servizio ARES “Ricerca e Selezione del Personale” gli adempimenti 

derivanti dall’adozione del presente provvedimento in ordine al congelamento, in 
adempimento a quanto disposto dall’art. 15 septies, comma 5, del D. Lgs. n. 502/92 e 
ss.mm.ii e dall’art. 22 del Regolamento Aziendale di che trattasi, di n. 1 posto di Dirigente 
Amministrativo, della dotazione organica dell’ASL n. 8 di Cagliari; 

- al competente Servizio ARES “Trattamento Giuridico ed Economico” gli adempimenti 
derivanti dall’adozione del presente provvedimento. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Cagliari 
per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Stefano Marcia 

(Firma apposta sul frontespizio) 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

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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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.  Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 
8 di Cagliari dal  __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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