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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1779 del 21/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
Dott. Fulvio Moirano 
 

 
OGGETTO: Integrazione, rettifica e riapertura termi ni Avviso di selezione riguardo agli 
incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Are a di Staff; b) Area Tecnico-
Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL 

 
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 Sara Sedda  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Fulvio Moirano  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Fulvio Moirano  

 
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 DIRETTORE GENERALE 
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 “Istituzione 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)”;  
 
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 assume 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 nell’ordine il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 
Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della 
ASL1 Sassari ATS; 
 
RICHIAMATA  la precedente Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione 
riguardo gli incarichi di Struttura Complessa relativi : a) Area di Staff; b) Area Tecnico-
Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”; 
 
RILEVATO che l’Allegato A “Manifestazione di interesse” del predetto Avviso, al punto 5, 
prevede quale requisito di partecipazione “la valutazione positiva anticipata da parte del 
relativo Collegio tecnico”; 
 
CONSTATATO   che tale indicazione, riportata nel citato Allegato “A”, risulta, per errore 
materiale, non coerente con quanto correttamente indicato nel corpo dell’Avviso, il quale, a 
pagina 2 dispone che “la valutazione positiva da parte del Collegio tecnico costituisce 
requisito per l’attribuzione dell’incarico e deve essere certificata in data antecedente alla 
formalizzazione dell’atto di conferimento”; 
 
RITENUTO NECESSARIO rendere coerenti le citate indicazioni contenute nell’Allegato “A” 
con le disposizioni contenute a pagina 2 dell’Avviso di selezione in oggetto, attraverso 
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l’eliminazione, in quest’ultimo, delle parole “e valutazione positiva anticipata da parte del 
relativo Collegio tecnico” contenute nel punto 5 del citato Allegato “A;    
 
RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO,  
 

• al fine di favorire la più ampia partecipazione alle selezioni, eliminare la limitazione 
presente nell’Avviso in oggetto relativa alla presentazione di non oltre 3 domande 
da parte di ciascun candidato, sostituendo tale disposizione con la seguente “ogni 
dirigente potrà presentare domanda, preferibilmente, per un massimo di 3 strutture. 
Per ogni incarico cui si intende partecipare il dirigente dovrà formulare specifica 
domanda e compilare la schede A, B e C”; 
 

• in considerazione della disomogeneità dei sistemi di valutazione precedentemente 
esistenti presso le ex otto ASL confluite in ATS e della conseguente criticità 
collegata alla oggettiva difficoltà di comparazione delle valutazioni dei candidati, 
dover eliminare il contenuto del punto 6 dell’Allegato “A” sostituendolo con la 
seguente disposizione: “di aver conseguito, nell’ambito delle ultime cinque 
valutazioni annuali espresse dall’Amministrazione di appartenenza, una valutazione 
positiva (superiore al valore soglia)”;   

 
CONSIDERATO inoltre di dover integrare il suddetto Avviso nel modo seguente: “I 
Dirigenti interessati devono presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in 
carta semplice secondo il modello allegato (Allegato A), e indirizzata al Direttore Generale, 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.generale@pec.atssardegna.it (si precisa che la validità di tale invio è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica 
certificata) ovvero consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Centrale 
dell’Azienda, Via Enrico Costa 57 ( P.zza Fiume) – 07100 Sassari”. 
 
RITENUTO pertanto necessario approvare i corretti nuovi Avviso e allegato A, uniti al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, secondo le indicazioni sopra 
riportate; 
 
RITENUTO di dover procedere, conseguentemente, alla riapertura dei termini di 
presentazione delle domande stabilendo che le stesse debbano pervenire entro il 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione della comunicazione di adozione della 
presente deliberazione insieme all’Avviso rettificato in conformità alla medesima, nonché 
al su citato Allegato A come modificato, sul sito www.atssardegna.it alla voce Albo Pretorio 
- “Bandi di Concorso e Selezioni”; 

 
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. 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

1) DI RETTIFICARE la precedente deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad 
oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di 
selezione riguardo gli incarichi di Struttura Complessa relativi : a) Area di Staff; b) 
Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle 
ASSL come di seguito indicato: 

 
1. Sono eliminate le indicazioni contenute nel punto 5 dell’Allegato “A” dell’Avviso 

indicato in premessa relativamente alle parole “e valutazione positiva anticipata 
da parte del relativo Collegio tecnico”;  
 

2. Sono eliminate le limitazioni contenute nell’Avviso indicato in premessa relative 
alla presentazione di non oltre 3 domande da parte di ciascun candidato, 
attraverso la sostituzione di  tali disposizioni con la seguente: “ogni dirigente 
potrà presentare domanda, preferibilmente, per un massimo di 3 strutture. Per 
ogni incarico cui si intende partecipare il dirigente dovrà formulare specifica 
domanda e compilare la schede A, B e C.” 

 
3. E’ eliminato il contenuto del punto 6 dell’Allegato “A” e viene sostituito con la 

seguente disposizione: “di aver conseguito, nell’ambito delle ultime cinque 
valutazioni annuali espresse dall’Amministrazione di appartenenza, una 
valutazione positiva (superiore al valore soglia)”;   

 
2) DI INTEGRARE il suddetto Avviso nel modo seguente: “I Dirigenti interessati 

devono presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in carta semplice 
secondo il modello allegato (allegato A), e indirizzata al Direttore Generale, tramite 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.generale@pec.atssardegna.it (si precisa che la validità di tale invio è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica 
certificata);o consegnata a mano direttamente al Protocollo dell’Azienda, Via Enrico 
Costa 57 ( P.zza Fiume) – 07100 Sassari; 

3) DI APPROVARE il corretto nuovo Avviso e relativo Allegato A, uniti entrambi al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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4) DI PROCEDERE, conseguentemente, alla riapertura dei termini di presentazione 
delle domande stabilendo che le stesse debbano pervenire entro il 15° giorno 
successivo alla data di pubblicazione della comunicazione di adozione della 
presente deliberazione insieme all’Avviso rettificato in conformità alla medesima, 
nonché al su citato Allegato A come modificato, sul sito www.atssardegna.it alla 
voce Albo Pretorio - “Bandi di Concorso e Selezioni”; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna nonché per la contestuale pubblicazione della comunicazione di 
adozione della presente deliberazione sul sito www.atssardegna.it alla voce Albo 
Pretorio - “Bandi di Concorso e Selezioni”. 

  

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato  “Avviso per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa dell’Area di Staff, 
l’Area Tecnico-Amministrativa e le Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL 
(corredato dagli allegati A – Manifestazione di interesse – Allegato B – Comunicazione 
Obbligatoria – Allegato C – Esperienze acquisite nello specifico settore)” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

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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