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Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

OGGETTO: avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico esterno con contratto di lavoro autonomo per consulenza tecnico scientifica a 
supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER), ai sensi dell'art. 7, comma 6, 
del D. Lgs 165/2001 e ss.ii.mm. 

 
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 Maddalena Giua 
 
Il Responsabile del Procedimento: 
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 

Maddalena Giua quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle 

funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell'Azienda per la Tutela della 
salute; 
 

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; 
 
PREMESSO che il Direttore Generale dell'Assessorato Regionale della Sanità, con nota prot. 
0020875 del 09/08/2017, acquisita al PG/2017/284977, ha evidenziato che: 
- l'ATS Sardegna sia beneficiaria di apposite assegnazioni del Bilancio Regionale 2016 nell'ambito 
dei fondi vincolati al conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018, 
complessivamente pari a € 1.415.000,00 (determinazione di impegno n° 1475 del 25/11/2016 e di 
liquidazione e pagamento n° 1660 del 16/12/2016) e che con nota n° 33537 del 28/12/2016 è stato 
comunicato che le modalità di utilizzo di tali somme sarebbero state oggetto di appositi e separati 
indirizzi regionali; 
- il supporto all'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) nello svolgimento delle attività 
propedeutiche alla realizzazione degli studi di epidemiologia ambientale, tra le quali 
l'aggiornamento degli studi esistenti a livello locale – per il quale è stata quietanzata in data 
19/05/2017 la somma assegnata di € 40.000,00 (quale quota parte della suddetta somma di € 
1.415.000,00) – si concretizza nell'espletamento di una consulenza tecnico – scientifica da parte di 
un esperto di particolare e comprovata specializzazione in progettazione e conduzione di studi di 
epidemiologia ambientale e Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nell'ambito delle Valutazioni di 
Impatto Ambientale (VIA); 
 
DATO ATTO che il Direttore Generale dell'Assessorato Regionale della Sanità, con la suddetta 
nota, constatata l'indisponibilità delle elevate competenze richieste presso l'Assessorato e per 
quanto di conoscenza presso l'ATS Sardegna, ha chiesto alla medesima ATS (possibilmente 
mediante la ASSL di Carbonia) di attivare, con ogni consentita urgenza, un'apposita selezione per 
l'individuazione di un consulente che dovrà supportare, per la durata di un anno, “l'Osservatorio 
Epidemiologico Regionale (OER) per l'aggiornamento degli studi esistenti sul Sito di Interesse 
Nazionale (SIN) Sulcis – Iglesiente – Guspinese, con particolare riferimento alla zona industriale di 
Portoscuso e alle popolazioni ivi residenti, anche con la necessaria collaborazione dell'ASSL di 
Carbonia, fornendo dati relativi agli indicatori sanitari e supportandola nelle verifiche dei vari step 
delle procedure di Valutazione Impatto Sanitario (VIS) nell'ambito delle Valutazioni di Impatto 
Ambientale (VIA) attualmente in svolgimento”; 
 
PRESO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dalla Regione con la citata nota prot. 0020875 
del 09/08/2017, “l'esperto in questione dovrà essere altamente qualificato e dovrà possedere 
particolare e comprovata specializzazione ed esperienza professionale nella programmazione e 
conduzione di studi di epidemiologia ambientale e nella VIS, effettuate presso Ministeri, enti 
nazionali, regionali e amministrazioni pubbliche in genere”; 



  

 
RICHIAMATO integralmente il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi individuali 
con contratto di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 7, comma 6 del  decreto legislativo 30 marzo 
2001 n° 165) adottato con deliberazione del Direttore generale n° 162 del 29/03/2017; 
 
RITENUTO, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, di dovere preliminarmente procedere alla 
verifica dell'eventuale presenza all'interno dell'ATS di personale con la professionalità richiesta 
dalla Regione e di avere a tale fine attivato un'apposita procedura di disponibilità interna; 
 
RITENUTO, in considerazione dell'urgenza con la quale è stata richiesta la figura professionale in 
argomento, di dovere contestualmente procedere, ai sensi della normativa in vigore e della 
regolamentazione aziendale, all'avvio di apposita procedura di selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico esterno con contratto di lavoro autonomo ad un professionista avente i 
requisiti richiesti dalla Regione Sardegna con la sopra richiamata nota prot. n° 0020875 del 
09/08/2017; 
 
RITENUTO pertanto necessario approvare l'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di un incarico esterno con contratto di lavoro autonomo per consulenza tecnico 
scientifica a supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER), ai sensi dell'art. 7, 
comma 6, del D. Lgs 165/2001 e ss.ii.mm, che si allega alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato n° 1); 
 
CONSIDERATO che in ogni caso che l'Azienda procederà al conferimento dell'incarico al 
professionista esterno esclusivamente nel caso in cui non dovesse reperire la figura richiesta 
all'interno della propria Azienda; 
 
DATO ATTO che, per tale motivo l'avviso riporta testualmente che “In particolare l'Amministrazione 
evidenzia di avere avviato una procedura interna per verificare l'esistenza all'interno dell'ATS della 
medesima professionalità richiesta col presente avviso. Nel caso in cui la professionalità ricercata 
dovesse essere presente all'interno dell'ATS, il presente bando deve intendersi immediatamente 
revocato senza che gli eventuali candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di sorta”; 
 

PROPONE 
 

1) di approvare l'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico esterno con contratto di lavoro autonomo per consulenza tecnico scientifica a supporto 
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs 
165/2001 e ss.ii.mm, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (allegato n° 2); 
 
2) di dare atto che in ogni caso che la Direzione generale procederà al conferimento dell'incarico 

al professionista esterno esclusivamente nel caso in cui non dovesse reperire la figura richiesta 
all'interno dell'ATS; 
 
3) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente 
atto deliberativo. 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 



  

 
 
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 l'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico esterno con contratto di lavoro autonomo per consulenza tecnico scientifica a supporto 
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs 
165/2001 e ss.ii.mm, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (allegato n° 1); 
 
2) di dare atto che in ogni caso che la Direzione Generale procederà al conferimento dell'incarico 
al professionista esterno esclusivamente nel caso in cui non dovesse reperire la figura richiesta 
all'interno dell'ATS; 

 
3) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente 
atto deliberativo. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. ATS 
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