
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)     
 
OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n. 82  del 21 dicembre 2016; 
acquisizione profili orientativi/attitudinali dei c andidati inseriti nell’elenco degli 
idonei  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: dott.ssa Maria Vincenza Costeri                                       
 
Il Responsabile del Procedimento: sig. Giovanni Casula 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
  

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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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. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per 

la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e 

dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una 
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di 

presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano 
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano 
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
/ATS; 

 



 
 

VISTA  la deliberazione n.25 del 7 novembre 2016, con la quale è stato 
approvato l’Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei 
alla nomina a direttore delle aree socio-sanitarie locali, articolazioni 
organizzative dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

 

DATO ATTO   che tale avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n°91 del 18.11.2016 e che la domande di 
partecipazione dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla 
G.U.R.I. e, nel caso dovesse cadere di sabato o giornata festiva, il 
termine si intendeva prorogato alle ore 12,00 del primo giorno 
seguente non festivo; 

 
ATTESO  che per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati, previsti 

dall’art. 5, comma 1, della L.R. n°17/2016, è stata nominata 
un’apposita Commissione con il compito di effettuare tale 
accertamento sulla base della documentazione trasmessa dal 
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane della ASL n°1 di 
Sassari, e predisporre, secondo un ordine meramente alfabetico, 
l’elenco dei candidati idonei, da trasmettere al Direttore Generale per 
la sua formale approvazione; 

 
DATO ATTO   che la Commissione, costituita dal Direttore Sanitario della ASL di 

Sassari, in qualità di Presidente, dal Direttore Amministrativo e dal 
Direttore del Servizio della programmazione sanitaria, economico 
finanziaria e controllo di gestione presso la Direzione Generale 
dell’Assessorato alla Sanità, in qualità di componenti, ha svolto il 
compito assegnato, predisponendo l’Elenco dei candidati idonei a 
ricoprire, in fase di prima applicazione, l’incarico di direttore delle aree 
socio sanitarie locali sulla base dei requisiti di cui all’art.5, comma 1, 
della L.R. n°17/2016, approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale  n°82 del 21.12.2016; 

 
DATO ATTO  che il suddetto elenco è stato approvato con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 82 del 21 dicembre 2016, la quale, in coerenza 
con quanto previsto dall’art. 8.2 dell’Avviso ed al fine di garantire in 
capo al Direttore Generale, in qualunque momento lo stesso debba 
procedere all’individuazione dei propri Direttori di Area, la migliore e 
più ampia possibilità di scelta fra i candidati all’incarico, dà atto che 
“sarà possibile attingere dall’elenco per l’eventual e copertura di 
incarichi che si dovessero rendere vacanti ”; 

 
 

 
PRESO ATTO della nota prot. PG/2017/182578 del 22 maggio 2017 con la quale il 

Dott. Giuseppe Frau, Direttore della ASSL di Lanusei, presenta al 
Direttore Generale ATS la dimissioni volontarie anticipate dall’incarico, 
con decorrenza 30 giugno 2017; 

 



 
 

VALUTATA  l’opportunità, vista la previsione dell’Avviso sopra richiamata e 
l’esigenza di acquisire, nell’interesse del pubblico servizio che l’ATS è 
chiamata a garantire, ogni elemento utile alla corretta valorizzazione 
dei dirigenti in parola, di sottoporre tutti i candidati idonei inclusi 
nell’elenco approvato con Deliberazione del Direttore Generale  n°82 
del 21.12.2016, al medesimo percorso di valutazione già utilizzato, in 
fase di prima applicazione, per l’attribuzione degli incarichi 
attualmente vigenti, e allora riservato, anche per ragioni di rispetto 
delle tempistiche dettate dalla normativa regionale per l’avvio 
dell’ATS, a una rosa limitata degli stessi; 

  
RILEVATA  pertanto la necessità che la Commissione di cui alle Deliberazioni 25 

del 7 novembre 2016 e 67 del 28 novembre 2016 proceda, per 
ognuno dei candidati idonei  non inclusi nell’elenco di cui al verbale 
dei lavori della Commissione n. 2 del 12 dicembre 2016, 
all’espletamento di un colloquio orientativo/attitudinale e quindi alla 
predisposizione, per i profili maggiormente coerenti con il ruolo de quo 
e/o con maggior  potenziale, di una relativa scheda da trasmettere al 
Direttore  Generale ; 

 
 

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 n. 190 del 6/11/2016 e norme 
collegate; 

 
DE L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1)  di sottoporre tutti i candidati inclusi nell’elenco degli idonei approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale  n°82 del 21.12.2016, al medesimo percorso di valutazione già 
utilizzato, in fase di prima applicazione , per attribuzione degli incarichi di Direttore ASSL 
attualmente vigenti;  
  
2) di incaricare la Commissione di cui alle Deliberazioni 25 del 7 novembre 2016 e 67 del 
28 novembre 2016, di procedere, per i candidati idonei  non ancora esaminati, 
all’espletamento di un  colloquio orientativo/attitudinale e quindi alla predisposizione, per i 
profili maggiormente coerenti con il ruolo de quo e/o con maggiore potenziale,  di una 
relativa scheda da trasmettere al Direttore Generale ; 
 
3) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti connessi all’esecuzione del 
presente atto; 
 
La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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