
 
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 1352 del 03/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE AREA SOCIO SANITA RIA LOCALE DI SASSARI  
 
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: Ammissione candidati e nomina Commissione Esaminatrice della procedura comparativa, 
per soli titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera libero professionale, per un 
periodo di 24 mesi, ad un Laureato Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo 
Ambiente, al fine di fornire supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP), emanato con Deliberazione del Direttore Generale ATS 
n° 336 del 22.05.2017. 

 

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 
Sig.ra Katia Spanedda 
  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Sig.ra Katia Spanedda 
  

Responsabile del 
Servizio Gestione 
e Sviluppo 
Risorse Umane 

Dott. Gianfranco Manca  

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

SI []                          NO [ ] 

 
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 [ ] 
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IL DIRETTORE DI AREA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del  Dott. 
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale  n°336 del 22.05.2017, con la quale 
è stato emanato l’Avviso di attivazione di una procedura comparativa, per soli titoli, per 
l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera libero professionale, per un periodo di 
24 mesi, ad un Laureato Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo 
Ambiente, al fine di fornire supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
nell’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP), la cui scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione era prevista per il giorno 07.06.2017; 
 
DATO ATTO che a seguito del’emanazione del predetto Avviso sono pervenute n° 2 
domande di partecipazione che risultano essere entrambe accoglibili; 
 
RICHIAMATA  la nota mail del 23.10..2017, con la quale il Direttore Generale ATS 
comunica i nominativi della  Commissione Esaminatrice relativa alla procedura in 
argomento, come di seguito riportato: 
Presidente :  
Dott.ssa Grazia Cattina – Coordinatrice Aziendale “Area Tematica Programmazione 
Ospedaliera”; 
Componenti:  
Dott.ssa Grazia Serra – Responsabile Servizio Ambiente e Salute – Dipartimento di 
Prevenzione ASSL Cagliari; 
Dott. Francesco Sgarangella – Direttore Dipartimento di Prevenzione  dell’ ASSL Sassari;  
Segretario :  
Sig. Giovannino Barsi – Assistente Amministrativo presso il Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane dell’ASSL di Sassari; 
 



RITENUTO, pertanto, di procedere all’ammissione dei candidati e alla nomina della 
Commissione Esaminatrice per la valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi 
alla procedura comparativa in argomento; 
 

PROPONE  

 

Di ammettere  alla procedura comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto 
di prestazione d’opera libero professionale, per un periodo di 24 mesi, ad un Laureato 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo Ambiente, al fine di fornire 
supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP),  emanato con Deliberazione del Direttore 
Generale  n°336 del 22.05.2017,  i seguenti candidati, in quanto in possesso dei requisiti 
previsti dal bando: 
 

NOMINATIVO DATA NASCITA 

DESOGUS PAOLO 09/07/1980 

TRONCI PAOLO 09/03/1975 

 
Di nominare  la Commissione Esaminatrice relativa all’Avviso in oggetto, ai fini della 
valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi alla procedura comparativa in 
argomento, come indicato dal Direttore Generale ATS con nota mail del 23.10.2017: 
Presidente :  
Dott.ssa Grazia Cattina – Coordinatore Aziendale “Area Tematica Programmazione 
Ospedaliera” ; 
Componenti:  
Dott.ssa Grazia Serra – Resp. Servizio Ambiente e Salute – Dipartimento di Prevenzione 
ASSL Cagliari; 
Dott. Francesco Sgarangella – Direttore Dipartimento di Prevenzione  – ASSL Sassari;  
Segretario :  
Sig. Giovannino Barsi – Assistente Amministrativo presso il Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane dell’ASSL di Sassari; 
 
Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS – ASSL 
di Sassari; 
 
Di  trasmettere  copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 



 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

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  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 
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2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
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. / Dott.ssa ________________    
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