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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 1581 del 1/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI 
COORDINAMENTO AREA TEMATICA “AMMINISTRAZIONE DEL PE RSONALE – 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO” 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: pubblica selezione, 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 protezi one dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm . – presa d’atto dei lavori della 
Commissione giudicatrice e nomina dell’incaricato  

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; 
 
RICHIAMATO integralmente il Regolamento Aziendale in materia di conferimento di degli incarichi 
esterni con contratto di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 
162 del 29 marzo 2017; 
 
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 22/06/2017, con la 
quale  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.; 
 
RICHIAMATA  inoltre integralmente la Deliberazione del Direttore Generale n.  889 del 20 
settembre 2017, con la quale, preso atto del Verbale datato 4/09/2017, a firma del Responsabile 
del Procedimento e relativo alla valutazione dei requisiti di ammissione dei candidati, si procedeva 
alla nomina della Commissione Esaminatrice chiamata, ai sensi del Regolamento Aziendale, alla 
valutazione dell’unica candidata ammessa (dott.ssa Filomena Polito); 
 
PRESO ATTO dei Verbali n. 1 del 13 novembre 2017 e n. 2 del 27 novembre 2017 trasmessi dal 
Presidente della medesima con nota prot. PG/2017/410243 del 29/11/2017, agli atti, relativi ai 
lavori della Commissione , dai quali risulta che la candidata ammessa alla procedura ha riportato 
un valutazione di punti 96,94/100, ed è pertanto idonea allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi;  
 
RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di dover procedere alla formale presa d’atto dei lavori della 
Commissioni e, conseguentemente, all’attribuzione alla dott.ssa Filomena Polita, dell’incarico, con 
contratto di lavoro autonomo, di cui all’Avviso di selezione sopra richiamato; 
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RITENUTO, altresì, di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
l’allegato schema contrattuale, volto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento aziendale e dallo stesso Avviso di selezione; 
 
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 PRENDERE ATTO dei Verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 13 novembre 2017 e 
n. 2 del 27 novembre 2017 e del giudizio di idoneità allo svolgimento dell’incarico espresso con 
riferimento alla dott.ssa Filomena Polita; 
 
2) DI ATTRIBUIRE  conseguentemente alla dott.ssa Filomena Polito l’incarico per lo svolgimento, 
in qualità di esperto qualificato, delle attività di supporto al Gruppo di lavoro Aziendale di cui alla 
Delibera del Direttore Generale n. 18 del 1/02/2017  nell’ambito delle seguenti attività: 
 

- analisi delle procedure e adempimenti in materia di trattamento e protezione dei dati 

sensibili e personali gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali oggetto del processo di 

incorporazione in ATS;  

- proposta di un regolamento organizzativo generale sul trattamento dei dati personali di cui 

al Decreto Legislativo n. 196/03, alla luce degli adempimenti (obbligatori dal 2018) previsti 

in materia di privacy regulatory e accountability dal Nuovo Regolamento Europeo sulla 

Data Protection n. 679/2016; 

- gestione delle assegnazioni di responsabilità previste dagli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/03 

e dei relativi adempimenti, con indicazione di disposizioni operative suddivise per ambito 

professionale da impartire ai responsabili interni del trattamento dei dati personali. 

 
3) DI APPROVARE , quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema 
contrattuale; 
 
4) DI DARE ATTO  che il relativo rapporto di lavoro decorrerà dalla data di sottoscrizione del 
medesimo e che le tempistiche di svolgimento dell’incarico saranno rimodulate tenuto conto della 
suddetta data di sottoscrizione. 
  
5) DI DARE ATTO  che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento 
del Direttore ASSL Sassari; 

 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Responsabile 
Aziendale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, nonché al Servizio Affari Generali 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna  
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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) 

 

 

 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Schema contrattuale 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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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