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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 372 del 19/04/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 
OGGETTO: avviso per il conferimento degli incarichi di funzione al personale del Comparto 
dell’Azienda per la tutela della salute. Area di Staff; Area tecnico-amministrativa; ASSL [Strutture 
di supporto delle ASSL – Distretti Socio Sanitari (attività di supporto)]; Dipartimento di 
prevenzione (attività di supporto); Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenza (attività di 
supporto); Dipartimento del Farmaco (attività di supporto): ammissione candidati - ammissione 
con riserva – esclusione. 

 

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 Debora Steri  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 

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

SI [ ]                          NO [X]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 

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] 
     

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 

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: “Istituzioni 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 28.07.2006, 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 17.11.2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28.10.2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
il Direttore Sanitario dell’Azienda per la tutela della salute; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5.10.2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/24 
del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16 giugno 2017; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 è stato approvato il 
Funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di Staff, 
dell’Area Tecnico Amministrativa e delle Strutture di Staff e Giuridico-Amministrativo delle Aree 
socio-sanitarie locali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direttore della SC Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato 
attribuito al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente la 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento delle 
Risorse Umane”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 24 gennaio 2019 recante “Approvazione 
del Regolamento aziendale per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 
funzione al personale del Comparto dell'Azienda per la Tutela della Salute”;  

RICHIAMATE:  
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto 

“Approvazione Funzionigramma e relativa elencazione degli Incarichi Funzionali di 
organizzazione e professionali relativi a: Area di Staff, Area Tecnico-Amministrativa, ASSL 
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(Strutture di supporto delle ASSL - Distretti Socio Sanitari [attività supporto]), Dipartimenti di 
Prevenzione [attività di supporto], Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze [attività di 
supporto], Dipartimento del Farmaco [attività di supporto]”; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 18 marzo 2019 recante “approvazione 
dell’avviso per il conferimento degli incarichi di funzione al personale del Comparto 
dell’Azienda per la tutela della salute. Area di Staff; Area tecnico-amministrativa; ASSL 
[Strutture di supporto delle ASSL – Distretti Socio Sanitari (attività di supporto)]; Dipartimento 
di prevenzione (attività di supporto); Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenza 
(attività di supporto); Dipartimento del Farmaco (attività di supporto) e del documento relativo 
alla strutturazione e graduazione delle funzioni riguardo ai suddetti incarichi” come rettificata e 
modificata dalla deliberazione n. 256 del 19/03/2019, il cui documento relativo alla 
strutturazione e graduazione delle funzioni si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO che l’avviso di cui trattasi è stato regolarmente pubblicato sul sito internet aziendale 
e che entro il termine perentorio per la presentazione delle domande, fissato per il giorno 
03/04/2019, sono pervenute n. 666 istanze di ammissione; 
 
RILEVATO che non è pervenuta nessuna istanza di partecipazione per le selezioni relative ai 
seguenti incarichi di organizzazione: 

 codice AO2 - ASSL NUORO - SC Servizio giuridico amministrativo d’area – Incarico 
Acquisti d’area e liquidazioni ASSL Nu; 

 codice AO57 – DSMD - DSMD Nord – Incarico di attività di verifica amministrativa e 
liquidazioni;  

 codice AO112 – ITC – SC Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni 
SS – Incarico supporto alla gestione rete telefonica aziendale; 

 codice AO121 – SSD Energy Management NU – Incarico supporto amministrativo Energy 
Management;  

 codice AO125 – SSD Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio SS – Supporto tecnico 
Servizio Antincendio – (SS, OL, NU, LN, OR); 

 codice AO162 – Dir. Strategica – SC Direzione Servizi Socio Sanitari Ca – Coordinamento 
dei processi amministrativi di programmazione socio-sanitaria; 

 
RILEVATO, altresì, 

 che n. 15 candidati non sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando;  

 che le istanze di n. 40 candidati necessitano di integrazioni;  

 che tutti gli altri candidati risultano in possesso dei requisiti prescritti; 
 
RILEVATO, inoltre, che in aderenza al disposto contrattuale di cui al CCNL Comparto 2016-2018 e 
al citato Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 24 gennaio 
2019, con riguardo ai candidati ammessi che hanno dichiarato di usufruire dell’istituto “part-time”, 
gli incarichi di funzione sono conferibili qualora il valore economico sia definito in misura inferiore a 
€ 3.227,85; 
 
EVIDENZIATO che si è proceduto all’istruttoria delle istanze pervenute sulla base delle 
autocertificazioni contenute nelle stesse, e che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 
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 
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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 

1. DI AMMETTERE alla selezione per il conferimento degli incarichi di funzione del personale 
del Comparto dell’Azienda per la tutela della salute (Area di Staff; Area tecnico-
amministrativa; ASSL [Strutture di supporto delle ASSL – Distretti Socio Sanitari (attività di 
supporto)]; Dipartimento di prevenzione (attività di supporto); Dipartimento di Salute 
Mentale e delle Dipendenza (attività di supporto); Dipartimento del Farmaco (attività di 
supporto), i candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione e in 
possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione in argomento, indicati 
nell'elenco allegato (All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2. DI AMMETTERE con riserva n. 40 candidati, indicati nell'elenco allegato n.2, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

3. DI ESCLUDERE dalla partecipazione alla mobilità n. 15 candidati, indicati nell'allegato n.3, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presento atto; 
 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento 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 ATS-Sardegna. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

 

 

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; 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO []  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO []  NON NECESSARIO [ ] 

 
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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato 1 – elenco ammessi; 

 Allegato 2 – elenco ammessi con riserva; 

 Allegato 3 – elenco esclusi; 

 Allegato 4 (strutturazione e graduazione degli incarichi). 
 

 

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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
23   04  2019     08  05  2019
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