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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. PDEL/2022/221 del 27.05.2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 

 

 
 

OGGETTO: conferma, ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dell'incarico 
quinquennale di Direttore SC Anestesia a Rianimazione SS.OO. SS. Trinità Cagliari e San 
Marcellino di Muravera – ASL n. 8 di Cagliari, conferito al dott. Leonardo Bianciardi. 

 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Viviana Angioi  

Il Responsabile del 
Procedimento e della 
Struttura Proponente 

Dott. Stefano Marcia  

 

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 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; 

vista 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; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, con la quale si è 
provveduto a definire funzioni ed attribuzioni di attività, atti e provvedimenti dei Dipartimenti e delle 
Strutture Complesse 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; 

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”; 

preso atto che in virtù 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/2022/39423 del 20/05/2022 gli esiti della stessa;  

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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visti 

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., per la parte relativa al conferimento di incarichi 
dirigenziali nel SSN; 

- il D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e s.m.i., “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per 
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello 
dirigenziale per il personale del servizio sanitario nazionale”, per le parti applicabili; 

- la Deliberazione G.R. RAS n. 24/44 del 27/06/2013 avente ad oggetto “D. Lgs. 30.12.1992 
n. 502, art. 15, comma 7-bis (così come modificato dal D.L. 158/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 189/2012) Linee guida per l’espletamento delle procedure di 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza medica, 
medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR”; 

- il dettato normativo ex D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012 
(Legge Balduzzi), per la parte relativa agli incarichi di direzione di struttura complessa a 
dirigenti sanitari appartenenti al SSN; 

 
preso atto che 

- con deliberazione ATS n. 513 del 30/06/2021, in esito alla Pubblica selezione per il 
conferimento di n. 6 incarichi, quinquennali, rinnovabili, di Direttore di Struttura Complessa, 
per la Direzione delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Unici di Area 
Omogenea di Olbia, Nuoro, Lanusei, Carbonia e Cagliari afferenti al dipartimento di 
Anestesia e Rianimazione, indetta con deliberazione n. 579 del 18/09/2020, è stato conferito 
l’incarico quinquennale di Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione Cagliari - SS.OO. SS. 
Trinità Cagliari e San Marcellino di Muravera, al dott. Leonardo Bianciardi; 

- il Dott. Leonardo Bianciardi ha sottoscritto il contratto individuale per il conferimento 
dell’incarico, quinquennale, di Direttore SC Anestesia e Rianimazione Cagliari - SS.OO. SS. 
Trinità Cagliari e San Marcellino di Muravera, con decorrenza 13.09.2021; 

 
visto che, ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., l'incarico 
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei 
mesi, periodo eventualmente prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di conferimento 
dell'incarico; 

 
preso atto che con determinazione dirigenziale ARES n. 1354 del 26/04/2022 è stato costituito il 
Collegio Tecnico per la valutazione finalizzata alla conferma dell’incarico di Direttore SC Anestesia 
e Rianimazione Cagliari - SS.OO. SS. Trinità Cagliari e San Marcellino di Muravera, del dott. 
Leonardo Bianciardi, al termine del periodo di prova;  

 
considerato che 

- in data 28 aprile 2022 si è riunito il Collegio Tecnico per procedere alla valutazione del periodo di 
prova dell’incarico di Direttore SC conferito al dott. Leonardo Bianciardi;  

- in relazione agli elementi di cui al comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 s.m.i., tenuto 
conto della valutazione positiva predisposta dal Direttore del Presidio Ospedaliero Unico dell’ASL 
n. 8 di Cagliari, dott. Sergio Marracini, in assenza del Direttore del Dipartimento, il Collegio Tecnico 
ha espresso valutazione positiva alla conferma dell’incarico conferito al dott. Leonardo Bianciardi, 
come da verbale agli atti della Direzione Sanitaria;   
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ritenuto, per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento 

- di dover prendere atto del verbale redatto in data 28/04/2022 con il quale il Collegio Tecnico 
esprime il proprio parere positivo alla conferma dell’incarico di che trattasi;  

- di dover procedere alla conferma dell’incarico conferito al dott. Leonardo Bianciardi, di Direttore 
SC Anestesia e Rianimazione Cagliari - SS.OO. SS. Trinità Cagliari e San Marcellino di Muravera, 
con deliberazione ATS n. 513 del 30/06/2021; 
 
 

PROPONE  

 

di prendere atto del verbale redatto in data 28/04/2022 con il quale il Collegio Tecnico esprime il 
proprio parere positivo alla conferma dell’incarico conferito al dott. Leonardo Bianciardi; 

di confermare, in esito al superamento del periodo di prova, l’incarico di Direttore SC Anestesia e 
Rianimazione Cagliari - SS.OO. SS. Trinità Cagliari e San Marcellino di Muravera, conferito con 
deliberazione ATS n. 513 del 30/06/2021, al dirigente medico, dott. Leonardo Bianciardi; 

di trasmettere il presente atto all’ARES Sardegna al fine di demandare ai competenti Servizi “SC 
Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali” e “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) 
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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 [ ] 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

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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