
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _ DEL / /   

 

 

 

 

Proposta n. 220 del 27.05.2022       

 

 

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Aziendale  

 

Oggetto: Attribuzione incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto del Sarrabus-Gerrei – ASL 

n. 8 di Cagliari, al Dott. Massimo Carboni 

 

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 

L’istruttore  Dr. Mattia Neri  

Il Responsabile 

del Procedimento 

e della Struttura 

Proponente 

Dr. Marcello Tidore  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ASL 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 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 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; 

 

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;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “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), nonché il D.Lgs 196/2003 recante il Codice in 

materia di trattamento dei dati personali e il Regolamento Europeo n. 679/2016;  

 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di definizione 

dell’assetto organizzativo della ASL, in attuazione della L.R. 24/2020, è necessario garantire la continuità 

assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, attualmente attive presso la ASL n. 8 di 

Cagliari, tra le quali risultano ricomprese le Strutture Complesse; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 732 del 06.06.2018 dell’ATS, con la quale è stata indetta la procedura 

comparativa per il conferimento di n. 24 incarichi di Struttura Complessa di Direttore di Distretto e approvato 

l’avviso per il conferimento dei suddetti incarichi, corredato del documento relativo alla graduazione delle 

funzioni;  

 

PRESO ATTO che:  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n. 71 del 08.02.2021, è stata indetta la 

procedura comparativa per la formazione di un nuovo elenco di candidati idonei a ricoprire gli incarichi di 

direttore di Struttura Complessa di Direzione di Distretto Socio Sanitario;  



 

 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.309 del 28/04/2021, è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice, deputata secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale e dalla procedura 

comparativa su richiamata, all’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti generali e 

specifici di ammissione, nonché alla valutazione dei candidati ammessi;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n. 454 del 11.06.2021, si è preso atto dei lavori 

della predetta Commissione ed è stato approvato l’elenco degli idonei;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 520 del 05.07.2021 dell’ATS è stata rettificata la presa 

d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice e rettificato l’elenco degli idonei, recepiti con deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 454 del 11.06.2021 suindicata;  

 

DATO ATTO che la SC Distretto del Sarrabus-Gerrei – ASL n. 8 di Cagliari, a decorrere dal 03 giugno 2022, 

sarà priva di titolare;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 99 del 06.05.2022 dell’ASL n. 8 di Cagliari recante “Presa d’atto della 

Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 8 di Cagliari ai fini dell’attuazione 

della riforma sanitaria prevista dalla L.R. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 (Accordi per disciplinare 

attività d’interesse comune)”; 

 

RITENUTO in virtù della suddetta convenzione, di voler garantire e assicurare nell’immediato la titolarità 

dell’incarico di Direzione della SC Distretto del Sarrabus-Gerrei – ASL n. 8 di Cagliari ed il presidio delle 

attività della stessa, attingendo dall’elenco dei candidati idonei a ricoprire gli incarichi di direttore SC Distretto 

Socio Sanitario, approvato con deliberazione n. 520 del 05.07.2021 suindicata; 

 

VISTO il Regolamento ATS relativo al conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali 

delle Aree contrattuali Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie, approvato con 

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1210 del 11/11/2017, vigente al momento dell’approvazione 

dell’avviso;  

 

VISTI, altresì, i Regolamenti sul conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali – Area Contrattuale 

Dirigenza Area Sanità, approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 21 giugno 

2021;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 65 del 29.03.2022 con la quale vengono recepiti, tra gli altri, i Regolamenti 

suindicati vigenti nell’ATS Sardegna, al fine di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi 

e la piena e corretta gestione delle attività aziendali; 

 

PRESA visione degli atti procedimentali e della scheda predisposta dalla Commissione, riportante la 

profilatura professionale desunta dalla domanda e dal curriculum di ciascun candidato; 

 

RITENUTO:  

-  di individuare per l’incarico di Direzione di Struttura Complessa del Distretto del Sarrabus-Gerrei –- ASL n. 

8 di Cagliari il Dott. Massimo Carboni, matricola n. 853853, in quanto in possesso del profilo professionale 

maggiormente confacente con le funzioni e competenze assegnate alla suddetta Struttura, in ragione 

dell’attività professionale svolta, della formazione acquisita, oltre che dell’esperienza dirigenziale maturata; 

l’incarico de quo viene assegnato al Dott. Massimo Carboni, in virtù della sua lunga e significativa esperienza 



 

 

nell’ambito della gestione dell’attività territoriale, nonché della sua specifica formazione di rango post-

universitaria idonea a ricoprire il suddetto l’incarico.   

-  di disporre che l’incarico decorrerà dalla data del 03 giugno 2022 e sarà regolato da apposito contratto;  

 

 

 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Stefano Marcia 

 

 

Dott.ssa Laura Balata 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:  

 

1) Di conferire al Dott. Massimo Carboni l’incarico di Direzione di Struttura Complessa del Distretto del 

Sarrabus-Gerrei – ASL n. 8 di Cagliari, a decorrere dal 03 giugno 2022. 

 

2) Di dare atto che l’incarico avrà durata quinquennale, rinnovabile, e sarà regolato dal relativo contratto, 

stipulato ai sensi del vigente C.C.N.L dell’Area Sanità.  

 

3) Di dare atto che, a far data dall’attribuzione dell’incarico al Dott. Massimo Carboni è riconosciuta una 

retribuzione commisurata alla graduazione delle funzioni assegnate alla Struttura.  

 

4) Di dare atto che l’incarico attribuito potrà essere soggetto a revoca anticipata in tutte le ipotesi di 

definizione dell’assetto organizzativo istituzionale dell’Azienda e conseguenti all’attuazione del nuovo Atto 

Aziendale o di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

  

5) Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e S.C. Sviluppo e 

Relazioni Sindacali di ARES Sardegna per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Giuridico 

Amministrativo della ASL n. 8 di Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 

Sanitaria ASL n. 8 di Cagliari. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marcello Tidore 



 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 8 

Cagliari dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

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

 

Dott./Dott.ssa_____________________________ 
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