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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL SANLURI

 

 

Dr.  Antonio Onnis            ___________________________

 

 

OGGETTO: Indizione Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato di dirigente medico di cardiologia

 

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: sig.ra Patrizia Melis  

Il Responsabile del Procedimento: sig.ra Patrizia Melis

Il Direttore del Servizio Risorse Umane

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29

e ss.mm.ii.                   

 

                     

DIRETTORE SANITARIO

              Dott. Francesco Enrichens

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

   

Si attesta che la presente deliberazione

dal_______________al_____________________

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma) 

SI 
 

NO 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della Salute 
 

 

LIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ______ DEL _____________

DIRETTORE ASSL SANLURI 

___________________________ 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato di dirigente medico di cardiologia 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 

per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico.

sig.ra Patrizia Melis 

Il Direttore del Servizio Risorse Umane: dr.ssa Maria Fannì Pittau 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens 

 

Dott. Stefano Lorusso

  FAVOREVOLE 

  CONTRARIO 

deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

al_______________al_____________________ 

Comunicazione ASSL Sassari (firma) ____________________________

N° ______ DEL _____________ 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 

per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Lorusso 

  

  

viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

____________________________ 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI

 

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 serviz

Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 

Regionale 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 region

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

PRESO ATTO della Deliberazione del

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, conform

dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo s

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 della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna d

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 presso l’UO di Cardiologia e Utic del Presidio Ospedaliero risultano assenti dal servizio 

cinque dirigenti medici per collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità a 

seguito di conferimento di incarico a termine presso altre Aziende Sanitarie regionali ed extraregionali.

CONSIDERATO che al momento risultano sostituiti con incarichi a termine solamente due dei predetti 

sanitari. 

PRESO ATTO che la ricognizione delle

utili per il conferimento di incarichi a termine 

SENTITE in merito le Aree limitrofe 

di pubblica selezione che consenta di poter sopperire al fabbisogno di personale nel profilo e disciplina in 

menzione. 

VISTO il bando di selezione pubblica predisposto dal Servizio Risorse Umane della ASSL Sanluri

VISTO il Regolamento di questa Area, approvato con

criteri generali per l’approvazione e l’utilizzo delle graduatorie di selezione pubblica finalizzate al 

conferimento di incarichi a termine per il comparto e per la dirigenza

VISTI la Legge n. 207/85, il D.P.R. 487/94, il D.P.R. 483/97, i DD.MM. del 30  e 31 gennaio 1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

 
 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

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 serviz

ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale 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)”;

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

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 L.R.  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, 

una sola volta; 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute” 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

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 

n relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

presso l’UO di Cardiologia e Utic del Presidio Ospedaliero risultano assenti dal servizio 

cinque dirigenti medici per collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità a 

eguito di conferimento di incarico a termine presso altre Aziende Sanitarie regionali ed extraregionali.

al momento risultano sostituiti con incarichi a termine solamente due dei predetti 

che la ricognizione delle graduatorie concorsuali e selettive regionali 

utili per il conferimento di incarichi a termine ha dato esito negativo. 

in merito le Aree limitrofe e confermata l’esigenza e l’urgenza di doversi dotare di una graduatoria 

ca selezione che consenta di poter sopperire al fabbisogno di personale nel profilo e disciplina in 

il bando di selezione pubblica predisposto dal Servizio Risorse Umane della ASSL Sanluri

il Regolamento di questa Area, approvato con deliberazione n. 8 del 9 gennaio 2014, contenente i 

criteri generali per l’approvazione e l’utilizzo delle graduatorie di selezione pubblica finalizzate al 

conferimento di incarichi a termine per il comparto e per la dirigenza. 

l D.P.R. 487/94, il D.P.R. 483/97, i DD.MM. del 30  e 31 gennaio 1998 e successive 

 

 

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. 

2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 

ale)”; 

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

la 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 

emente a quanto previsto 

esso assumerà le funzioni di 

Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

elle 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 

n relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

presso l’UO di Cardiologia e Utic del Presidio Ospedaliero risultano assenti dal servizio 

cinque dirigenti medici per collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità a 

eguito di conferimento di incarico a termine presso altre Aziende Sanitarie regionali ed extraregionali. 

al momento risultano sostituiti con incarichi a termine solamente due dei predetti 

 nel profilo in menzione 

dotare di una graduatoria 

ca selezione che consenta di poter sopperire al fabbisogno di personale nel profilo e disciplina in 

il bando di selezione pubblica predisposto dal Servizio Risorse Umane della ASSL Sanluri. 

n. 8 del 9 gennaio 2014, contenente i 

criteri generali per l’approvazione e l’utilizzo delle graduatorie di selezione pubblica finalizzate al 

l D.P.R. 487/94, il D.P.R. 483/97, i DD.MM. del 30  e 31 gennaio 1998 e successive 



  

PROPONE  

 

 

1. Di indire pubblica selezione, per titoli e colloquio, per dirigente medico nella disciplina di cardiologia, 

così come descritto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare altresì i criteri per la valutazione dei titoli indicati nel curriculum formativo e 

professionale di cui all'allegato B). 

 

3. Di dare la dovuta pubblicità alla selezione mediante inserzione di apposito avviso sul sito web 

aziendale alla voce concorsi e selezioni 

 

4. Di demandare al Servizio Risorse Umane della ASSL Sanluri i provvedimenti conseguenti all’adozione 

del presente atto. 

 

5. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 

Dott. Antonio Onnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 

 

DELIBERA 

 

 

6. Di indire pubblica selezione, per titoli e colloquio, per dirigente medico nella disciplina di cardiologia, 

così come descritto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

7. Di approvare altresì i criteri per la valutazione dei titoli indicati nel curriculum formativo e 

professionale di cui all'allegato B). 

 

8. Di dare la dovuta pubblicità alla selezione mediante inserzione di apposito avviso sul sito web 

aziendale alla voce concorsi e selezioni 

 

9. Di demandare al Servizio Risorse Umane della ASSL Sanluri i provvedimenti conseguenti all’adozione 

del presente atto. 

 

10. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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