
 
 

    
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda per la tutela della salute  

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 1811 del   29/12/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  FUNZIONE DI COORDINAMENTO “A MMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”  
 
Dott. Luciano Oppo                                                     

 
OGGETTO: Avviso di Mobilità, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS 
Sardegna e pre-concorsuale, per  soli titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed 
interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti 
diversi, per la copertura di posti di diversi profili professionali del ruolo tecnico, area Comparto. Presa 
d’atto unica domanda di partecipazione – esclusione – Attivazione procedure di assunzione a tempo 
indeterminato tramite scorrimento di valide graduatorie ATS  

 

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. Luciano Oppo 

 
Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Luciano Oppo 

Il Responsabile 
Funzione 
Coordinamento 

Dott. Luciano Oppo 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AM MINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 13.02.2017, con la quale è stata 
attribuita al dott. Luciano Oppo la funzione di coordinamento dell’Area Tematica 
“Amministrazione del personale – trattamento giuridico ed economico” 
 
VISTA la Deliberazione 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 pubblicità, 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° 1143 del 21.11.2017, con la 
quale è stato emanato l’ Avviso di Mobilità, preventivo all’utilizzo di graduatorie concorsuali 
vigenti in ambito ATS , e pre concorsuale, per  soli titoli ed eventuale colloquio,  in ambito 
regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità e con altre 
Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura dei seguenti posti del ruolo tecnico in 
ambito ATS Sardegna, da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali: 

 

Profilo Prof essionale  Requisito specifico  
n° 2 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Ingegneri Civili, Cat. D  

 

essere un professionista antincendio iscritto negli 
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 
del D:Lgs. n° 8 marzo 2006, n° 139 (ex Legge n° 
814/84), ovvero essere in possesso 
dell’attestazione di frequenza con esito positivo 
del corso base di specializzazione di prevenzione 
incendi, di cui all’art. 4 del D.M. 05/08/2011 

n° 2 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Ingegneri Civili, Cat. D  

 comprovata esperienza nel settore dell’edilizia   
sanitaria  



 
 

n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale 
– Ingegnere Elettrico, Cat. D  

 comprovata esperienza nel settore dell’edilizia 
sanitaria 

n° 3 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Ingegnere Clinico o Ingegnere Biomedico, 
Cat. D 

comprovata esperienza nella procedura di 
acquisizione, gestione e valutazione delle 
tecnologie sanitarie; 

n° 2 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Analisti, Cat. D;  

comprovata esperienza in materia di controllo di 
gestione e/o gestione dei sistemi informativi in 
ambito sanitario 

n° 2 Programmatori, Cat C  comprovata esperienza in materia di sistemi 
informativi sanitari; 

n° 2 Assistenti Tecnici, Area Informatica, 
Cat. C 

comprovata esperienza in materia di sistemi 
informativi sanitari 

 

DATO ATTO che le domande di partecipazione all’Avviso in argomento dovevano 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.12.2017; 

ACCERTATO  che è pervenuta  una sola domanda di partecipazione, nello specifico 
all’Avviso di Mobilità per la copertura di n° 2 posti di Assistente Tecnico, Area Informatica, 
Cat. C, presentata dal Dott. Claudio Fenu, nato a Guasila il 28.02.1981, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Serramanna, Istruttore Tecnico Cat. C1, presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia, Urbanistica e SUAPE - Lavori Pubblici, non 
ammissibile, in quanto non risulta dalla domanda di partecipazione e dai relativi allegati il 
possesso del requisito specifico  della “comprovata esperienza in materia di sistemi 
informativi sanitari” previsto dal bando, ma viene dichiarato genericamente nella sola 
domanda di partecipazione “di essere in possesso del requisito specifico Tecnico 
Categoria C – esperto in programmi informatici utilizzati nella PA in ambito di lavori 
pubblici, edilizia pubblica e privata, acquisiti nel mercato elettronico nazionale  regionale”; 

ACCERTATO pertanto che per la procedura di mobilità di cui all’Avviso emanato con 
Deliberazione del Direttore Generale n° 1143 del 21.11.2017, non sono pervenute 
domande ammissibili e che quindi la procedura in questione è da ritenersi deserta; 

DATO ATTO  che, definita la citata procedura di mobilità, in relazione alle attuali necessità 
organizzative, tecniche e gestionali la scrivente ATS intende procedere all’assunzione a 
tempo indeterminato, attraverso scorrimento delle valide graduatorie ATS, delle seguenti 
figure professionali con assegnazione dei posti alle  Aree Socio Sanitarie Locali, come di 
seguito riportato:  

Profilo Professionale  DESTINAZIONE 

n° 5 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Ingegnere Clinico o Ingegnere Biomedico, 
Cat. D 

N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D - 
 c/o ASSL Olbia  Servizio ingegneria Clinica  
 
N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D -  c/o 
ASSL Cagliari Servizio ingegneria Clinica  



 
 

N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D - 
 c/o– ASSL Cagliari – Tecnology Assessment 

 

N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D - 
 c/o ASSL Carbonia Servizio ingegneria Clinica  
 
N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D -  c/o 
ASSL Sassari – Servizio Ingegneria Clinica 
 

n° 2 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Analisti, Cat. D;  

N. 2 collaboratori Tecnici Analisti - c/o Sassari -
DIREZIONE GENERALE 
 

n° 1 Programmatore, Cat C  N. 1 Programmatore  cat. C  - c/o ASSL 
Oristano - Dipartimento ICT 
 
 

n° 2 Assistenti Tecnici, Area Informatica, Cat. 
C 

N. 1 Assistente Tecnico - c/o ASSL Sassari - 
Dipartimento ICT 
 
N. 1 Assistente Tecnico - c/o ASSL Nuoro - 
Dipartimento  ICT 
 

 

e che , così come previsto dall’art. 16, comma 17 della L.R. n° 17/2016 modificato 
dall’art.5, comma 12 della L.R. n. 5/2017, l'ATS utilizza ai fini delle assunzioni in ciascuna 
area socio-sanitaria locale le graduatorie in essa vigenti, fino alla loro scadenza naturale. 
Ove nell'area socio-sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, sono utilizzate le 
graduatorie in vigore nelle altre aree socio-sanitarie locali secondo l'ordine cronologico di 
approvazione o le graduatorie vigenti nelle altre aziende sanitarie della Sardegna di cui 
all'articolo 1, comma 5, della L.R.  17/2016 che abbiano stipulato con l'ATS che procede 
all'assunzione o con l'incorporata azienda sanitaria locale una convenzione per il 
riconoscimento della facoltà di utilizzo delle rispettive graduatorie concorsuali; 

DATO ATTO  che, come previsto  dall’Avviso di Mobilità, si deve procedere allo 
scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti in ambito ATS nei profili professionali in 
questione e che in caso di mancata o incompleta copertura dei suddetti posti, l’ATS 
Sardegna si riserva di bandire appositi pubblici concorsi, per titoli ed esami; 

DATO ATTO  che per i profili individuati sono disponibili i relativi posti nella dotazione 
organica ATS; 

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  

• Di dare atto  dell’esclusione dall’Avviso di Mobilità in argomento, emanato con 
Deliberazione del Direttore Generale n° 1143 del 21.11.2017 e nello specifico  per 
la copertura di n° 2 posti di Assistente Tecnico, Area Informatica, Cat. C, del 
candidato Dott. Claudio Fenu, nato a Guasila il 28.02.1981, dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Serramanna, Istruttore Tecnico Cat. C1, presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia, Urbanistica e SUAPE - Lavori Pubblici, in 
quanto non risulta dalla domanda di partecipazione e dai relativi allegati il possesso 
del requisito specifico  della “comprovata esperienza in materia di sistemi 
informativi sanitari” previsto dal bando, ma viene dichiarato genericamente nella 
sola domanda di partecipazione “di essere in possesso   del requisito  specifico 
Tecnico Categoria C – esperto in programmi informatici utilizzati nella PA in ambito 
di lavori pubblici, edilizia pubblica e privata, acquisiti nel mercato elettronico 
nazionale  regionale”; 

• Di dare atto  che per la procedura di mobilità di cui all’Avviso emanato con 
Deliberazione del Direttore Generale n° 1143 del 21.11.2017, non sono pervenute 
domande ammissibili e che quindi la procedura in questione è da ritenersi deserta; 

• Di procedere,  come previsto  dall’Avviso di Mobilità, all’assunzione a tempo 
indeterminato, tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti in ambito 
ATS e secondo le indicazioni previste dall’articolo 16, comma 17 della L.R. n° 
17/2016 modificato dall’art.5, comma 12 della L.R. n. 5/2017, dei seguenti profili 
professionali presso le indicate ASSL, con decorrenza dalla data indicata nei singoli 
contratti individuali di lavoro: 

Profilo Professionale  DESTINAZIONE 

n° 3 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Ingegnere Clinico o Ingegnere Biomedico, 
Cat. D 

N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D - 
 c/o ASSL Olbia  Servizio ingegneria Clinica  
 
N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D -  c/o 
ASSL Cagliari Servizio ingegneria Clinica  

N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D - 
 c/o– ASSL Cagliari – Tecnology Assessment 

N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D - 
 c/o ASSL Carbonia Servizio ingegneria Clinica  
 
N. 1 Ingegnere Clinico o Biomedico cat. D -  c/o 
ASSL Sassari – Servizio Ingegneria Clinica 

 
 

n° 2 Collaboratori Tecnici Professionali – 
Analisti, Cat. D;  

N. 2 collaboratori Tecnici Analisti - c/o Sassari -
DIREZIONE GENERALE 
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n° 1 Programmatore, Cat C  N. 1 Programmatore  cat. C  - c/o ASSL 
Oristano - Dipartimento ICT 
 
 

n° 2 Assistenti Tecnici, Area Informatica, Cat. 
C 

N. 1 Assistente Tecnico - c/o ASSL Sassari - 
Dipartimento ICT 
 
N. 1 Assistente Tecnico - c/o ASSL Nuoro - 
Dipartimento  ICT 
 

• Di incaricare  i Direttori delle AA.SS.SSS.LL. e i rispettivi Servizi del Personale 
degli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento,  

 
 
 

IL RESPOSABILE DELLA FUNZIONI DI COORDINAMENTO “AMM INISTRAZIONE DEL 
PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”   

Dott. Luciano Oppo 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
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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