
Pagina 1 di 8 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1754 del 20/12/2017   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL CAGLIARI Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto dei lavori della Commissione della procedura selettiva e autorizzazione al conferimento di 
n. 1 incarico libero professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii. per la figura di 
Laureato in giurisprudenza. Programma P - 5.1 Prevenzione degli incidenti stradali e riduzione della gravità dei 
loro esiti – Azione P - 5.1.1 Realizzazione di un sistema integrato di sorveglianza degli incidenti stradali mediante 
l’analisi dei dati sanitari (file dei pronto soccorso, del sistema 118, delle SDO e ReNCaM) e dei dati extrasanitari 
attivato nell’ambito del “Piano Regionale dei Prevenzione (PRP) 2014/2018”. 

 
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 Veronica Putzolu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

Responsabile del 
Servizio Proponente 

 

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

SI [X]                          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 [X] 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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; 

VISTI  

 il D.Lgs. 30/3/2001, n°165 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 il D.Lgs. 27/10/2009, n°150, avente ad oggetto: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni”;  

 il D.Lgs. 30/12/1992, n°502 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n°421”;  

 la L.R. 28/07/2006, n°10 e succ. mod. ed int.,avente ad oggetto: “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna”;  

 la L.R. 17 novembre 2014, n°23, avente ad oggetto: “Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n°23 del 2005, alla L.R. n°10 del 2006 e alla L.R. n°21 
del 2012”;  

 la L.R. 27/07/2016, n°17, avente ad oggetto: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 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 L.R. 17 novembre 2014, n°23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 la deliberazione di G.R. n. 30/21 del 16/06/2015, con la quale è stato adottato il Piano 
Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018; 

ACQUISITI 

 il “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali 
con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.30 marzo 2001 
n°65 e ss.mm.ii.” Delibera ATS n°162 del 29/03/2017; 

 Il “Regolamento Sistema Autorizzativo Progetti finalizzati” di cui alla determinazione ASSL 
Cagliari n°53 del 02/03/2017; 

RICHIAMATI 

 le note prot. 13076 del 09/05/2016 e prot. 19055 del 07/07/2016 con cui la Regione Sardegna 
impartiva alla ASL di Cagliari indirizzi operativi per l’espletamento di procedure selettive per il 
reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione di specifiche azioni/attività 
incluse in diversi programmi del PRP ed a supporto del Servizio regionale “Promozione della 
salute e osservatorio epidemiologico”; 
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 le determinazioni di impegno RAS n°1501 e n°1510 del 28/12/2015, con le quali vengono 
complessivamente assegnati € 353.825,00 in favore della ASL Cagliari, accreditati nei fondi 
aziendali identificati con chiave contabile 201511 (Programma P – 5.1) e 201515 (Programma 
P – 7.1) per la realizzazione delle attività incluse nei predetti Programmi del PRP 2014-2018; 

 la deliberazione n°1230 del 20/09/2016 con la quale il Commissario straordinario della cessata 
ASL Cagliari ha approvato l’avviso pubblico e ha indetto la procedura selettiva per il 
conferimento di incarichi libero professionali, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 
n°165/2001 e ss.mm.ii., per le figure professionali di seguito specificate: 

 n°1 Laureato in giurisprudenza, esperto in materia di protezione dei dati personali e 

condivisione dati tra Pubbliche Amministrazioni, per la durata di 12 mesi, per un costo 

aziendale complessivo di € 40.000,00, nell’ambito del Programma P – 5.1 Prevenzione 

degli incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti – Azione P - 5.1.1 

Realizzazione di un sistema integrato di sorveglianza degli incidenti stradali mediante 

l’analisi dei dati sanitari (file dei pronto soccorso, del sistema 118, delle SDO e ReNCaM) e 

dei dati extrasanitari; 

 n°1 Avvocato con esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per la durata di 24 

mesi, per un costo aziendale complessivo di € 80.000,00, nell’ambito del Programma P – 

7.1 Prevenzione infortuni Attività P-7.1.3.1 Sostegno all’efficace funzionamento del 

Comitato Regionale di Coordinamento e del relativo Ufficio Operativo 

 da impiegare presso l’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità ed Assistenza sociale, con la 
decorrenza prevista nei relativi contratti di lavoro, per la realizzazione di specifiche 
azioni/attività incluse nei Programmi previsti dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018; 

DATO ATTO  

 che il costo complessivo relativamente ai predetti incarichi da attribuire, pari a € 120.000,00, 
da intendere al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, comprensivo di IVA se dovuta, è 
interamente a carico del finanziamento regionale di cui alle sopracitate determinazioni e che, 
pertanto, il presente atto non rientra nei limiti stabiliti con deliberazione RAS n. 43/9 del 
01/09/2015, in quanto trattasi di conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, finanziato con risorse finalizzate; 

 che, con determinazione del Responsabile Servizio del Personale della cessata ASL Cagliari n. 
818 del 20/07/2016, si è provveduto a vincolare, all’interno dei fondi identificati con chiave 
contabile 201511 e 201515, l’importo onnicomprensivo pari a € 120.000,00 per l’attivazione 
dei predetti richiesti contratti di prestazione d’opera libero-professionale; 

 altresì, che l’avviso di procedura selettiva per la figura professionale di un Laureato in 
giurisprudenza, esperto in materia di protezione dati personali e condivisione dati tra PP.AA., 
è stato pubblicato sul sito aziendale e che il termine per la presentazione delle domande era il 
10/10/2016; 

 che, entro tale termine, al Servizio del Personale della ASL di Cagliari sono pervenute: 

 n°3 domande per la figura professionale di Laureato in giurisprudenza da parte dei 
dottori Paola Cambarau, Ilaria Pibiri e Pietro Usai; 

RICHIAMATA 

 la nota del Direttore Generale ATS Sardegna prot. PG/2017/309988 del 08/09/2017 con cui è 
stata nominata la Commissione di valutazione, per la procedura selettiva relativa alla figura 
professionale di un Laureato in giurisprudenza, che risulta composta come di seguito riportato: 
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dott. Piero Delogu, direttore del 118 ASSL Sassari e Cagliari, avv. Carlo Diana dell’Area legale 
ASSL Cagliari, dott.ssa Simonetta Santus del Servizio Igiene Pubblica - ASSL Cagliari; 

CONSIDERATO  

 che la procedura selettiva è stata espletata in data 09/11/2017 come risulta dal verbale redatto 
dalla Commissione di valutazione e che è allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 che, come risulta dal verbale sopracitato, entro i termini previsti dall’avviso, per la figura 
professionale di n°1 Laureato in giurisprudenza, sono pervenute n°3 domande da parte dei 
seguenti candidati: dott.ssa Paola Cambarau, dott.ssa Ilaria Pibiri e dott. Pietro Usai; 

 che, a seguito della valutazione dei curricula pervenuti, dal verbale si evince che: 

 n°2 candidati non sono risultati in possesso di uno dei requisiti necessari per ricoprire 
l’incarico previsto dal relativo bando di selezione e che pertanto sono stati esclusi; 

 la dott.ssa Ilaria Pibiri è risultata idonea ed in possesso dei requisiti generali e specifici di 
partecipazione classificandosi al primo posto della graduatoria finale di merito;  

 che, in esito alla procedura selettiva, è stata stilata una graduatoria finale di merito, allegata al 
presente atto (Allegato 2), rivolta al conferimento di n°1 incarico libero professionale, per la 
durata di 12 mesi, a n°1 Laureato in giurisprudenza, esperto in materia di protezione dei dati 
personali e condivisione dati tra Pubbliche Amministrazioni, con la decorrenza prevista nel 
relativo contratto di lavoro, da impiegare a supporto al Servizio Regionale Promozione della 
Salute e Osservatorio Epidemiologico nell’ambito del Programma P – 5.1 Prevenzione degli 
incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti – Azione P - 5.1.1 Realizzazione di un 
sistema integrato di sorveglianza degli incidenti stradali mediante l’analisi dei dati sanitari (file 
dei pronto soccorso, del sistema 118, delle SDO e ReNCaM) e dei dati extrasanitari 
nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018; 

ATTESO 

 che con le note NP/2017/103272 e NP/2017/103476 del 14/12/2017 a firma del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione con cui sono stati comunicati i codici di conto da utilizzare ai fini 
dell’acquisizione del personale in oggetto ed in particolare: Programma P – 5.1, chiave 
contabile 201511 (Promozione della salute ed educazione sanitaria nelle scuole e prevenzione 
degli incidenti stradali), conto A511010404 (Costi personale amministrativo non dipendente), 
importo di € 40.000 comprensivo di eventuali oneri a carico dell’Azienda;  

 che, come stabilito con deliberazione n°1230/2016 sopraccitata, il compenso lordo 
complessivo per l’incarico biennale da corrispondere al professionista selezionato a seguito 
della predetta procedura, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, 
comprensivo di IVA se dovuta, giustificato in relazione all’impegno lavorativo da prestarsi da 
parte del professionista e da corrispondere previa attestazione della attività svolta, è pari a 
€40.000,00; 

RITENUTO 

 di prendere atto del verbale in data 09/11/2017, relativo ai lavori svolti dalla Commissione di 
valutazione finalizzata al conferimento di n°1 incarico libero professionale, che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, di dover attribuire alla 
dott.ssa Ilaria Pibiri l’incarico individuale di natura libero professionale, per la durata di 12 mesi, 
per la figura di n°1 Laureato in giurisprudenza, esperto in materia di protezione dei dati 
personali e condivisione dati tra Pubbliche Amministrazioni, con la decorrenza prevista nel 
relativo contratto di lavoro, da impiegare a supporto al Servizio Regionale Promozione della 
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Salute e Osservatorio Epidemiologico nell’ambito del Programma P – 5.1 Prevenzione degli 
incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti – Azione P - 5.1.1 Realizzazione di un 
sistema integrato di sorveglianza degli incidenti stradali mediante l’analisi dei dati sanitari (file 
dei pronto soccorso, del sistema 118, delle SDO e ReNCaM) e dei dati extrasanitari 
nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018; 

 di dover corrispondere alla dott.ssa Ilaria Pibiri il compenso lordo complessivo per l’incarico 
annuale, pari a € 40.000,00 da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, 
comprensivo di IVA se dovuta, giustificato in relazione all’impegno lavorativo da prestarsi da 
parte del professionista e da corrispondere previa attestazione della attività svolta; 

 di approvare la graduatoria finale, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, relativa alla procedura comparativa in oggetto (Allegato 2); 

 di dover rendere adeguata pubblicità alla predetta graduatoria, disponendo la pubblicazione 
della medesima sul sito internet aziendale; 

 di dover procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale con il professionista 
selezionato; 

ATTESO 

 che il presente atto non rientra nei limiti stabiliti con D.G.R. n°43/9 del 01/09/2015 sopracitata, 
in quanto trattasi di conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n°165/2001 
finanziati con le risorse finalizzate stanziate, dalla Regione Sardegna in favore della ASL di 
Cagliari, nel fondo con chiave contabile 201511 per la realizzazione delle attività assegnate 
nell’ambito dei Programmi del PRP 2014-2018; 

PROPONE  

per i motivi esposti in premessa: 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale, allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), relativo ai lavori svolti in data 
09/11/2017 dalla Commissione di valutazione finalizzata al conferimento di n°1 
incarico libero professionale, per figura di n°1 Laureato in giurisprudenza, esperto in 
materia di protezione dei dati personali e condivisione dati tra Pubbliche 
Amministrazioni, per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data prevista nel relativo 
contratto, da impiegare a supporto al Servizio Regionale Promozione della Salute e 
Osservatorio Epidemiologico nell’ambito del Programma P – 5.1 Prevenzione degli 
incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti – Azione P - 5.1.1 
Realizzazione di un sistema integrato di sorveglianza degli incidenti stradali 
mediante l’analisi dei dati sanitari (file dei pronto soccorso, del sistema 118, delle 
SDO e ReNCaM) e dei dati extrasanitari nell’ambito del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018; 

2. DI APPROVARE la graduatoria finale di merito, allegata al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, relativa alla procedura comparativa in 
oggetto (Allegato 2); 

3. DI AUTORIZZARE l’attribuzione alla dott.ssa Ilaria Pibiri di n°1 incarico libero 
professionale, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, della durata di 12 mesi a 
decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, da impiegare a supporto al 
Servizio Regionale Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico 
nell’ambito del Programma P – 5.1 Prevenzione degli incidenti stradali e riduzione 
della gravità dei loro esiti – Azione P - 5.1.1 Realizzazione di un sistema integrato di 
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sorveglianza degli incidenti stradali mediante l’analisi dei dati sanitari (file dei pronto 
soccorso, del sistema 118, delle SDO e ReNCaM) e dei dati extrasanitari 
nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018;  

4. DI DOVER CORRISPONDERE, alla dott.ssa Ilaria Pibiri, il compenso lordo 
complessivo per l’incarico annuale, pari a € 40.000,00, da intendersi al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali, comprensivo di IVA se dovuta, giustificato in 
relazione all’impegno lavorativo da prestarsi da parte del professionista e da 
corrispondere previa attestazione della attività svolta finanziato con le risorse 
finalizzate stanziate dalla Regione Sardegna in favore della ASL di Cagliari nel 
fondo con chiave contabile 201511 per la realizzazione delle attività assegnate 
nell’ambito dei Programmi del PRP 2014-2018; 

5. DI DOVER RENDERE adeguata pubblicità alla predetta graduatoria, disponendo la 
pubblicazione della medesima sul sito internet aziendale; 

6. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in 
€40.000,00 complessivamente, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo 
dell’IVA se dovuta, e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018, finanziato 
come di seguito rappresentato: 

Bilancio Esercizio 2018 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 

DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

(BS38) 

(Progetti finalizzati) 

(68) 

 

A511010404 

(Costi personale amministrativo 

non dipendente) 

 

/ (€ 40.000,00) 

 

7. DI DEMANDARE al Servizio del Personale ed al Servizio Bilancio l’adempimento 
dei conseguenti adempimenti; 

8. DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene 
e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2 L.R. n. 10/2006; 

9. 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 ASSL CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
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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 

1) 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 

1) Verbale lavori Commissione di valutazione della procedura selettiva 

2) Graduatoria finale 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

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 ________________    

 

 

 

UtenteAsl1
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