
 
 

 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: FUNZIONE DI COORDINAMENTO 
“AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED 
ECONOMICO”  
Dott. Luciano Oppo                                              
   
  
 
OGGETTO: Nomina commissione esaminatrice per la pub blica selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un incarico ester no con contratto di lavoro 
autonomo a un esperto qualificato in materia di reg olamentazione e gestione delle 
misure di protezione dei dati personali, ai sensi d ell’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 Vincenza Costeri                                       
Il Responsabile del Procedimento:                                                     
Dott.Luciano Oppo                                                    
 
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.                       
 
 
                

 
 
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 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AM MINISTRAZIONE 
                    DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIU RIDICO ED ECONOMICO” 
 
 
 
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: “Istituzioni 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; 

 
DATO ATTO  che con Deliberazione n. 447 del 22/06/2017 è stato approvato 

l’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico esterno con contratto di lavoro autonomo a un esperto 
qualificato in materia di regolamentazione e gestione delle misure di 
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 
165/2001 e ss.ii.mm.  

 
 
RICHIAMATO integralmente il Regolamento Aziendale in materia di conferimento di 

degli incarichi de quo, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 162 del 29 marzo 2017 e in particolare l’art. 8, relativo 
alla procedura comparativa; 

 
RICHIAMATO l’art. 9 dell’Avviso, relativo alle “Modalità di accertamento della 

qualificazione professionale e delle competenze richieste e 
conferimento dell’incarico”; 

 
DATO ATTO  che alla data di scadenza dell’avviso, sono pervenute n. 3 domande di 

partecipazione; 
 
RICHIAMATO  il Verbale datato 4/09/2017, a firma del Responsabile del 

Procedimento, relativo alla valutazione dei requisiti di ammissione dei 
candidati; 

 
DATO ATTO  che all’esito della suddetta valutazione, è stata ammessa alla 

procedura la domanda della candidata Polito Filomena e che ai 
restanti candidati è stata data comunicazione dell’avvenuta esclusione 
mediante comunicazione personale; 

 
CONSIDERATO di dover procedere, pur in presenza di una sola domanda, alla 

valutazione del candidato ammesso attraverso apposita Commissione 
esaminatrice, composta come di seguito indicato: 

  
 Presidente: Dott. Diego Cabitza (Coordinatore Flussi Informativi  

ATS); 
 Componente: Avv. Barbara Perasso (componente Gruppo di lavoro 

Privacy); 
 Componente: Dott. Angelo Serusi (Direttore f.f. Servizio Affari 

Generali e Comunicazione ASSL Sassari); 
 Segretario: un funzionario del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 

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

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione sopra 
 citata; 
2. di nominare componenti della Commissione: 
 
- Presidente: Dott. Diego Cabitza (Coordinatore Flussi Informativi  ATS); 
-  Componente: Avv. Barbara Perasso (componente Gruppo di lavoro Privacy); 
-  Componente: Dott. Angelo Serusi (Direttore f.f. Servizio Affari Generali e 

Comunicazione ASSL Sassari); 
-  Segretario: un funzionario del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASSL 

Sassari; 
-  

3. di dare atto che per i componenti della Commissione, la suddetta attività non 
determinerà alcun compenso. 

 
 
IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AM MINISTRAZIONE 
                    DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIU RIDICO ED ECONOMICO” 
 

Dott. Luciano Oppo 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 
 
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; 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione sopra citata; 

 
2. di nominare componenti della Commissione:  
- Presidente: Dott. Diego Cabitza (Coordinatore Flussi Informativi  ATS); 
-  Componente: Avv. Barbara Perasso (componente Gruppo di lavoro Privacy); 

 



 
 

 

-  Componente: Dott. Angelo Serusi (Direttore f.f. Servizio Affari Generali e 
Comunicazione ASSL Sassari); 

-  Segretario: un funzionario del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASSL 
Sassari; 
 

3. di dare atto che per i componenti della Commissione, la suddetta attività non   
determinerà alcun compenso; 

 
4. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 

del presente atto deliberativo, ivi compreso quanto attiene agli obblighi di pubblicazione; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati e al Responsabile del 

Procedimento. 
 
La presente deliberazione è composta di n. 5  pagine 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
 
  


		2017-09-18T15:26:49+0200
	COSTERI MARIA VINCENZA


		2017-09-18T15:28:13+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2017-09-18T15:28:58+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2017-09-19T09:43:39+0200
	Lorusso Stefano


		2017-09-19T10:38:58+0200
	Enrichens Francesco


		2017-09-19T19:04:02+0200
	Moirano Fulvio


		2017-09-20T17:22:23+0200
	LEI GAVINO




