
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n. 403 del 07.05.2019 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 

 
 

OGGETTO: rettifica deliberazione n.353 del 24/04/2019 avente ad oggetto “Indizione selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Responsabile Medico della Casa 
Circondariale”Ettore Scalas” di Uta e dell'Istituto per Minori di Quartucciu, a tempo determinato, di 
durata triennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 
ed approvazione relativo Avviso”.  

 

 

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’Istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Mariella Dessì  

Direttore di SC 
Sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni 
Sindacali 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 

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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80  del 9 marzo 2018, con la quale è stato 
conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato 
conferito alla dr.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di 
staff/giuridico amministrative delle AA.SS.SS.LL; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018  concernente “definizione  
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 
 
RICHIAMATO l’Atto aziendale ATS Sardegna adottato con Deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 
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. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 e successive 
mm.ii., recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 353 del 24.04.2019 e l’allegato 
Avviso, con la quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, diretta al 
conferimento dell’incarico di “Responsabile medico” della Casa Circondariale”Ettore Scalas” di Uta 
e dell'Istituto per Minori di Quartucciu, a tempo determinato, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 
septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
 
ATTESO che per mero errore materiale il predetto atto deliberativo: 
 

- reca nell’oggetto l’indicazione della durata dell’incarico di cui sopra pari a n°3 (tre) anni 
invece che pari a due anni, come correttamente riportato nel dispositivo;  

- reca nelle premesse, pag. 4, penultimo allinea, l’errata indicazione della durata temporanea 
dell’incarico di cui trattasi pari a n° 3 (tre) anni invece dei due anni, come correttamente 
riportato nel dispositivo; 

- reca nel titolo dell’Avviso, allegato alla deliberazione suddetta per farne parte integrante e 
sostanziale, la dicitura erronea “di durata triennale, invece che “di durata biennale” come 
indicato nel corpo dello stesso;” 

 
RITENUTO pertanto, necessario dover disporre la rettifica: 

-  della deliberazione n. 353 del 24.04.2019 limitatamente all’oggetto ed al penultimo allinea 
della pag. 4 

- del titolo dell’Avviso,  
mediante la sostituzione della dicitura “di durata triennale” con quella corretta “di durata biennale”, 
mentre sono confermati nel restante contenuto sia la deliberazione che l’allegato Avviso; 
 

PROPONE 



 

 

1) DI RETTIFICARE la dicitura “di durata triennale” contenuta nell’oggetto ed alla pag. 4, 
penultimo allinea, della deliberazione n. 353 del 24.04.2019 e nel titolo dell’Avviso allegato 
alla stessa, sostituendolo con la dicitura “di durata biennale”; 
 

2) DI CONFERMARE integralmente la citata deliberazione ed il suo allegato nelle restanti 
parti non interessate dalla rettifica oggetto del presente atto; 
 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, 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) Avviso Errata Corrige 

  

 
 

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 il 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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