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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDEL  2018 n.958 del 06/06/18            
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

OGGETTO: avviso di mobilità, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito  
ATS Sardegna e pre-concorsuale, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra 
Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la 
copertura di n.180 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat.D e n.52 posti 
di Operatore Socio Sanitario, cat. BS.      
Ammissione, esclusione candidati e nomina Commissione esaminatrice.  
    

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC Ricerca 
e Selezione 
Risorse Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 

 

 

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 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.372 del 09/03/2018 avente ad oggetto l’ 
attribuzione al Dott. Luciano Oppo dell’incarico provvisorio di Direttore Dipartimento Risorse 
Umane ATS a decorrere dal 16/03/18; 

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;   

VISTE  

 la delibera aziendale ATS n.123 del 31.01.2018 con la quale è stato bandito l’avviso di 
mobilità, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna e 
pre-concorsuale, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed 
Enti del comparto Sanità e con altre Amministrazioni di comparti diversi per la copertura di 
n. 50 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (CPSI), cat.D  e n.10 posti 
di Operatore Socio Sanitario, (OSS) cat.BS; 

 la successiva delibera del Direttore ATS n.591 del 08/05/2018 avente ad oggetto la 
riapertura dei termini e l’integrazione del sopraccitato avviso di mobilità con l’incremento dei 
numero dei posti da ricoprire e cioè n.180 CPSI e n.52 OSS in luogo di quelli 
precedentemente previsti a seguito     

 

RICHIAMATA 
la delibera aziendale ATS n.655 del 22/05/2018 “Approvazione piano annuale 
assunzioni/stabilizzazioni dell’Azienda per la tutela della Salute – Sardegna. Annualità 2018”;   
 
DATO ATTO  
che entrambi gli avvisi di mobilità venivano pubblicati sul sito internet ATS e che il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione scadeva il 01/03/18 e successivamente, a seguito 
della riapertura dei termini, il 18/05/2018;   
 
PRESO ATTO  
che alla scadenza dei termini indicati risultavano essere pervenute, complessivamente, n.200 
domande per la copertura di posti per il profilo professionale di CPSI, di cui n.133 accoglibili,  e 
n.86  domande per la copertura di posti per il profilo professionale di OSS di cui n.31 accoglibili; 
 
RILEVATO 
inoltre che i Sigg.ri Valentina Giglio e Paolo Chillotti, Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, 
successivamente all’inoltro delle domande avanzavano formale rinuncia alla partecipazione alla 
procedura di mobilità in argomento; 
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VALUTATO   
di dover procedere all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando cosi 
come da allegati “1” e “2” e all’esclusione di coloro che ne risultano sprovvisti, così come indicato 
negli allegati “3” e “4” acclusi  al presente atto per farne parte integrante;    
 
CONSIDERATO 
altresì di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione 
della professionalità e dei titoli dei candidati ammessi alla procedura in argomento, cosi come di 
seguito specificato: 

 Presidente: Dott.ssa Francesca Ibba – Direttore SC Professioni Sanitarie ASSL Cagliari; 

 Componente: Dott. Antonello Cuccuru – Direttore SC Professioni Sanitarie ASSL 
Carbonia; 

 Componente: Dott.ssa Luisella Fenu – Direttore SC Professioni Sanitarie ASSL Olbia;    

 Segretario: Dott.ssa Alessandra Cauli – Collaboratore Amministrativo Professionale 
Esperto presso la SC “Ricerca e Selezione Risorse Umane”;   

 
RITENUTO 
pertanto di dover procedere all’’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal 
bando e alla contestuale esclusione dei candidati sprovvisti dei suddetti requisiti, unitamente alla 
nomina della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione della professionalità dei 
candidati;    

 

PROPONE  

1) per i motivi esposti in premessa, di ammettere alla procedura di mobilità in oggetto i 
candidati in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando e indicati nell’elenco 
denominato “allegato 1” e relativo ai Collaboratori Professionali sanitari Infermieri (“CPSI”), 
unitamente all’elenco relativo agli “OSS” denominato “allegato 2”, acclusi al presente atto 
per farne parte integrante; 

 
2) di dover disporre, contestualmente, l’esclusione dalla suddetta procedura dei candidati 

sprovvisti dei requisiti previsti dal bando e indicati nell’allegato “3”, relativo ai “CPSI” e 
nell’allegato “4”, relativo agli “OSS” e acclusi al presente atto per farne parte integrante;  

 
3) di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione 

della professionalità e dei titoli dei candidati ammessi alla procedura in argomento, cosi 
come di seguito specificato: 

 Presidente:  Dott.ssa Francesca Ibba – Direttore SC Professioni Sanitarie ASSL Cagliari; 

 Componente: Dott.Antonello Cuccuru – Direttore SC Professioni Sanitarie ASSL Carbonia; 

 Componente: Dott.ssa Luisella Fenu – Direttore SC Professioni Sanitarie ASSL Olbia;    

 Segretario:Dott.ssa Alessandra Cauli – Collaboratore Amministrativo Professionale 
Esperto presso la SC “Ricerca e Selezione Risorse Umane”;   

 
4) di prendere atto di n.2 rinunce inoltrate dai Sigg.ri Valentina Giglio e Paolo Chillotti, 

Collaboratori Professionali Sanitari, Infermieri cat.D;    
 

5) di demandare al SC Ricerca e Selezione Risorse Umane gli ulteriori adempimenti;    

 
6) di stabilire che dal presente provvedimento  non derivano oneri a carico dell’ ATS; 
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7)    di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo  

 

 

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) allegato “1” (elenco CPSI ammessi); 

2) allegato “2” (elenco OSS ammessi); 

3) allegato “3” (elenco CPSI esclusi); 

4) allegato “4” (elenco OSS esclusi).    

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. _______ del__/_/____del Direttore/Responsabile della SS/CC________. 

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  ATS. 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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