
                                                  

 

 

 

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta n. 1463  del 27/11/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale/Universale – Bando 2018. Procedura di selezione dei 
volontari. Nomina commissioni esaminatrici 

 

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  Sig.ra Giovanna Sulas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Giovanni Salis    

Responsabile della 
SC Formazione, 
Ricerca e 
Cambiamento 
Organizzativo 

Dott. Giovanni Salis  

 

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

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

La presente Determinazione 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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA  
 

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;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 09.03.2018 di attribuzione al dott. Paolo 
Tecleme dell’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento di Staff – Direzione Strategica;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 13/02/2018 di conferimento dell’incarico 
di direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al Dott. Giovanni Salis; 
 
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.  (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;  

PREMESSO che l’Ufficio nazionale per il Servizio civile ha pubblicato in data 6 settembre 2017 
l’Avviso agli enti per la presentazione dei progetti per l'anno 2018; 
 
PREMESSO altresì che l’Azienda per la Tutela della Salute, accreditata all'Albo regionale degli 
enti di Servizio civile nazionale, ha presentato progetti da realizzarsi presso le ASSL di Nuoro 
(quattro progetti) e Lanusei (tre progetti); 

 
PRESO ATTO che i quattro progetti dell’ATS per l’ASSL Nuoro, e due dei progetti per l’ASSL di 
Lanusei, sono risultati idonei e inseriti nella graduatoria approvata con determinazione n. 2019 del 
21 maggio 2018 del Direttore del Servizio Coesione sociale dell'Assessorato al Lavoro, 
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della RAS e, con atto successivo, 
ammessi a finanziamento; 

VISTO il bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la selezione di 
932 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nella Regione Sardegna; 

PRESO ATTO che i sei progetti approvati e finanziati prevedono l’impiego di trentadue volontari 
presso l’ASSL di Nuoro e otto volontari presso l’ASSL di Lanusei e che sono pervenute 
rispettivamente n. 105 e n. 15 candidature; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla selezione dei volontari secondo quanto previsto dal 
Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, con nomina 
di due commissioni selezionatrici (una per ciascuna ASSL);  

 



                                                  

 

 

 

PROPONE 
 

1) DI NOMINARE le due commissioni selezionatrici dei volontari così composte: 

ASSL Nuoro 

a. Presidente: Cherchi Gesuina – Direttore Distretto di Nuoro 

b. Componente: Al Omary Amjad– Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedale “S. 

Francesco” 

c. Componente: Giuseppina Nioi – Responsabile locale di ente accreditato di Servizio 

Civile 

 

ASSL Lanusei 

a. Presidente: Tuligi Francesco – Direttore DSMD Lanusei (supplente Rubiu Sandro – 

Direttore Distretto Lanusei) 

b. Componente: Ferrai Luigi – Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedaliera  

c. Componente: Camboni Maria Teresa – Referente URP ASSL Lanusei 

 

2) DI STABILIRE che, ai fini della predisposizione delle graduatorie, le commissioni dovranno 

attenersi alle prescrizioni contenute nel succitato Decreto; 

 

3) DI DARE ATTO che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove 

ulteriori spese a carico del bilancio aziendale  

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute.  

 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 
Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

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 soprarichiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
 
 

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

Nessuno 

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
  
Dott./Dott.ssa_____________________________  
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