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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____DEL __/ __/____ 

 
Proposta n. 1398 del 9/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI 
COORDINAMENTO AREA TEMATICA “AMMINISTRAZIONE DEL PE RSONALE – 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO” 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: Nomina commissione esaminatrice per la pub blica selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento, con contratto di la voro autonomo, di n. 5 incarichi di 
addetto stampa dell’Azienda per la tutela della sal ute e delle Aree Socio Sanitarie Locali, 
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e  ss.ii.mm.  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Luciano Oppo 

Il Responsabile 
della funzione di 
coordinamento 

Dott. Luciano Oppo 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x] 

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 [ ]                          NO [x] 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO AREA 
TEMATICA “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMEN TO GIURIDICO ED 
ECONOMICO” 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
il Direttore Sanitario; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 13 febbraio 2017 di attribuzione al dott. 
Luciano Oppo della funzione di coordinamento dell’Area Tematica “Amministrazione del personale 
– trattamento giuridico ed economico”, per la durata di quattro mesi non rinnovabili; 
 
VISTA, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 22 giugno 2017 in ragione della 
quale, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito dall’Atto 
aziendale dell’ATS, è stata assicurata la suddetta funzione di coordinamento, in capo al dott. 
Luciano Oppo; 
 
DATO ATTO  che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. del 
47/24 DEL 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 
29/1 del 16.6.2017; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione n. 891 del 21/09/2017è stato approvato l’Avviso di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento con contratto di lavoro autonomo, di n. 5 incarichi 
di addetto stampa dell’Azienda per la tutela della salute e delle Aree Socio Sanitarie Locali, 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. 36 domande di 
partecipazione; 
 
DATO ATTO che, come da Regolamento e come previsto dall’Avviso sopra richiamato, il  
Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione delle domande pervenute 
relativamente al rispetto dei termini di presentazione e alla sussistenza dei requisiti generici e 
specifici di ammissione, ivi compresa l’insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di 
interessi in capo ai candidati; 
 
DATO ATTO che all’esito della suddetta valutazione, il Responsabile procederà a stilare apposito 
verbale e a trasmettere alla Direzione le domande ammesse alla procedura di comparazione, 
unitamente ad un elenco alfabetico delle domande pervenute, dei candidati ammessi, di quelli 
esclusi e l’indicazione del termine della procedura; 
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DATO ATTO , altresì, che ai candidati non ammessi sarà data comunicazione dell’avvenuta 
esclusione mediante comunicazione personale; 
 
RILEVATO di dover procedere, nelle more della definizione delle suddette attività, alla nomina 
della Commissione chiamata ad effettuare, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, la 
valutazione dei candidati ammessi, composta come di seguito indicato: 
 

- Presidente: Dott.ssa Patrizia Sollai (Direttore Servizio del Personale ASSL Cagliari); 
- Componente: Dott.ssa Marisa Udella (Direttore Servizio Affari Generali – ASSL 

Cagliari); 
- Componente: Prof. Rosario Cecaro (esperto della materia); 
- Segretario: sig.ra Vittoria Pinna, Coll. Amm.vo Prof.le 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PROPONE  

1) DI PROCEDERE alla nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione sopra 
 citata; 
 
2) DI NOMINARE  componenti della Commissione: 

- Presidente: Dott.ssa Marisa Udella (Direttore Servizio Affari Generali – ASSL Cagliari); 
- Componente: Dott.ssa Patrizia Sollai (Direttore Servizio del Personale ASSL Cagliari); 
- Componente: Prof. Rosario Cecaro (esperto della materia); 
- Segretario: sig.ra Vittoria Pinna, Coll. Amm.vo Prof.le - Servizio Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane ASSL Sassari; 
-  

3) DI DARE ATTO che per i componenti interni della Commissione, la suddetta attività non 
determinerà alcun compenso; 
 
4) DI DARE ATTO che il suddetto incarico determinerà in favore del componente esterno, prof. 
Rosario Cecaro, un compenso determinato in coerenza con le tariffe previste dal DPCM 23 marzo 
1995, oltre il rimborso delle spese vive documentate come per legge; 

5) DI DARE ATTO  che il relativo impegno di spesa sarà assunto, all’esito dell’esatta 
quantificazione degli importi, con determinazione del Direttore ASSL Sassari, a valere sul relativo 
CO.GE. di competenza; 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente e ai componenti della 
Commissione come sopra individuati e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO AREA TEMATICA 
“AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURID ICO ED ECONOMICO” – 
Dott. Luciano Oppo (firma apposta sul frontespizio) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 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 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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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.     
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