SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
215 DEL __/__/____
21 11 2019
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
Proposta DEL.COM/2019/355 del 20/11/2019
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

OGGETTO: Pubblica selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
Struttura Complessa per la Direzione del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL
Cagliari afferente al Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) in sostituzione del
titolare collocato in aspettativa senza assegni – nomina commissione esaminatrice.

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
Estensore
Responsabile del
procedimento e
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SS Sviluppo del
personale e dei
percorsi di carriera

Soggetto
Dott.ssa Debora Steri

Dott.ssa Luciana Pinna

Firma Digitale
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Firmato digitalmente da STERI DEBORA
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Firmato digitalmente
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
PROVVEDIMENTO[x]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO

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 SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del dott. Maurizio Locci e del dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 169
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario”
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo
di sessanta giorni;
VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga,
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e
Sanitario dell’ATS;
RICHIAMATA la deliberazione n. 175 del 11/11/2019, recante “Autorizzazione alle Strutture
Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane e al Dipartimento Gestione Accentrata
degli Acquisti e della Logistica a istruire e proporre al Commissario Straordinario l’adozione di atti
Deliberativi nelle materie di propria esclusiva competenza”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 di attribuzione
dell’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla dott.ssa
Maria Fannì Pittau;
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”;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) ed ai singoli
Distretti, ai Dipartimenti Strutturali Territoriali (rispettivamente Dipartimento di Prevenzione,
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco), al Dipartimento
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Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di Area
Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al Dipartimento delle Professioni Sanitarie;
CONSIDERATO che il succitato documento, ai fini del riparto delle competenze e della
razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, individua le funzioni ed i processi propri delle
diverse articolazioni aziendali, in coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1210 del 11/11/2017, con la quale veniva
approvato il “Regolamento per il Conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi
dirigenziali” Area contrattuale Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie,
nel proseguo indicato come “Regolamento”;
DATO ATTO che
- con deliberazione n. 733 del 06/06/2018 è stata indetta selezione interna per il
conferimento di n. 8 incarichi di Struttura Complessa di Direzione di Presidio Ospedaliero di
Area Omogenera;
- con deliberazione n. 12 del 08/01/2019, a seguito dell’espletamento della selezione di cui
sopra, si è proceduto all’attribuzione dell’incarico di SC Direzione di Presidio Ospedaliero
Unico di Area Omogenea ASSL Cagliari al Dott. Giuseppe Maria Sechi, a far data dal
01/03/2019;
- con Deliberazione DG n. 222 del 12/03/2019, è stata concessa l’ aspettativa senza assegni
al Dott. Giuseppe Maria Sechi per l’assunzione dell’incarico di Direttore Sanitario
dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia con decorrenza dal
15.03.2019 e sino al 14.03.2022”;
- con deliberazione n. 374 del 09/05/2019, si è provveduto ad indire e approvare avviso di
pubblica selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Struttura
Complessa per la Direzione del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL
Cagliari, afferente al Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP), in
sostituzione del titolare collocato in aspettativa senza assegni”;
l’estratto dell’avviso in argomento è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle Regione Autonoma della Sardegna n. 25, parte III, del 30.05.2019;
- l’estratto dell’avviso è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami, n. 52 del 02/07/2019;
- l’avviso in parola è stato altresì pubblicato sul sito internet aziendale, e che entro il termine
perentorio per la presentazione delle domande, fissato per il giorno 01/08/2019, sono
pervenute n. 8 istanze di ammissione;
- con atto deliberativo n. 119 del 25/10/2019 si è provveduto all’ammissione e esclusione dei
candidati alla selezione in parola;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 dell’avviso in argomento, rubricato “Commissione di
esperti”, deve procedersi alla nomina della commissione, la quale risulta composta dal
Direttore Sanitario della ATS e da 3 Direttori di SC nella disciplina oggetto della selezione,
sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Per ogni
componente titolare è sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore
Sanitario;
- in data 08/08/2019, come da verbale unico, agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali, si sono svolte le operazioni di sorteggio da parte della Commissione
all’uopo nominata con deliberazione del D.G. n. 1142 del 07.11.2018 e, come previsto dal
bando di selezione in argomento, si è proceduto ad estrarre due ulteriori componenti
supplenti, per ogni componente effettivo;
- dal verbale delle operazioni di sorteggio, sono risultati estratti i seguenti nominativi:
1. componente titolare – dott.ssa Rabacchi Grace Lisa – A.O.U. Citta’ della Salute e della
Scienza di Torino - Piemonte;
 componente supplente – dott. De Maria Giuseppe – Azienda Ausl - Lecce - Puglia;
 componente supplente – dott. Arione Roberto – A.O.U. Citta’ della Salute e della
Scienza di Torino - Piemonte;
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componente supplente – dott. Porretto Simone Lazzaro – ASL – AL – Alessandria Piemonte;
2. Componente titolare – dott. Pieroni Giovanni – Azienda Usl Bologna – Emilia Romagna;
 Componente supplente – dott. Andreoli Giovanni Battista – Asl 4 Liguria;
 Componente supplente – dott. Vassallo Francesco – ASST Del Garda – Lombardia;
 Componente supplente – dott. Vesprini Andrea – Asur Marche 4;
3. Componente titolare – dott. Bonomo Pietro – ASP Ragusa - Sicilia;
 Componente supplente – dott.ssa Berti Chiara – AULSS 2 – Marca Trevigiana –
Veneto;
 Componente supplente – dott.ssa Frigeri Maria Cristina – ASL CN2 Alba- Bra –
Piemonte;
 Componente supplente – dott.ssa Nardi Maria Gabriella – A.O. Brotzu – Cagliari Sardegna;
CONSIDERATO, altresì, che:
 per l’espletamento della procedura risulta necessario prevedere alla nomina del Segretario
della suddetta Commissione Esaminatrice, da individuare, come previsto dalla G.R. RAS n.
24/44 del 27/06/2013, tra i Dirigenti Amministrativi e/o Collaboratori Amministrativi
professionali Senior in servizio presso questa Azienda;
 la SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha provveduto ad accertare che gli
stessi risultino al momento titolari dell'incarico di SC Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero e a verificare la disponibilità degli stessi allo svolgimento dell’incarico in
argomento;
 dalle suddette verifiche è emerso che:
 il dott. Arione Roberto risulta attualmente Direttore Sanitario dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano – TO;
 il dott. Giovanni Pieroni risulta attualmente Direttore Sanitario IRCCS delle
Neuroscienze – AUSL Bologna;
 che il dott. Vassallo risulta collocato a riposo;
 la dott.ssa Berti, la dott.ssa Frigeri e il dott. Porretto hanno manifestato la loro
indisponibilità ad assumere l’incarico;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla nomina della commissione
esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
struttura complessa per la Direzione del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL
Cagliari afferente al Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) in sostituzione del
titolare collocato in aspettativa senza assegni, nella composizione di seguito indicata:


dott. Maurizio Locci – Direttore Sanitario ATS – componente di diritto;



dott.ssa Grace Lisa Rabacchi - componente titolare;
 dott. Giuseppe De Maria - componente supplente;



dott. Giovanni Battista Andreoli - Componente titolare;
 dott. Andrea Vesprini - Componente supplente;



dott. Bonomo Pietro - Componente titolare;
 dott.ssa Maria Gabriella Nardi - Componente supplente;



Segretario – dott. Giuseppe Prevosto – Coll. Amm.vo Senior ATS Sardegna;
 Sig. Fernando Usai - Coll. Amm.vo Senior ATS Sardegna – segretario
supplente;

VISTI, altresì:
- l’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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-

-

-

-

il D.P.R. 10.12.1997 n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del servizio sanitario nazionale”, per le parti applicabili;
la Deliberazione G.R. RAS n. 24/44 del 27/06/2013 avente ad oggetto “D. Lgs. 30.12.1992
n. 502, art. 15, comma 7-bis (così come modificato dal D.L. 158/2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 189/2012). Linee guida per l’espletamento delle procedure di
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza medica,
medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR”.
il dettato normativo ex D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012
(Legge Balduzzi);
il Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;
l’atto n. 1416 del 21/03/2002 della “Conferenza Stato-Regioni” recante “accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura
complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR n. 484 del 10
dicembre 1997” e s.m.i.;
PROPONE

-

DI NOMINARE la commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di
un incarico a tempo determinato di struttura complessa per la Direzione del Presidio
Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL Cagliari afferente al Dipartimento delle
Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) in sostituzione del titolare collocato in aspettativa
senza assegni, nella composizione di seguito indicata:



dott. Maurizio Locci – Direttore Sanitario ATS – componente di diritto;



dott.ssa Grace Lisa Rabacchi - componente titolare;
 dott. Giuseppe De Maria - componente supplente;



dott. Giovanni Battista Andreoli - Componente titolare;
 dott. Andrea Vesprini - Componente supplente;



dott. Bonomo Pietro - Componente titolare;
 dott.ssa Maria Gabriella Nardi Componente supplente;



Segretario – dott. Giuseppe Prevosto – Coll. Amm.vo Senior ATS Sardegna;
 Sig. Fernando Usai - Coll. Amm.vo Senior ATS Sardegna – segretario
supplente;

-

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 SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Maria Fannì Pittau)

PITTAU MARIA
FANNI'

Firmato digitalmente da
PITTAU MARIA FANNI'
Data: 2019.11.20 18:38:55
+01'00'

Pagina 5 di 7

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru
MURRU
ATTILIO

Firmato digitalmente da LOCCI

LOCCI MAURIZIO MAURIZIO
Data: 2019.11.21 15:13:36 +01'00'

Firmato digitalmente
da MURRU ATTILIO
Data: 2019.11.21
14:56:32 +01'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

STERI GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente da STERI
GIORGIO CARLO
Data: 2019.11.21 15:14:31
+01'00'
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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
21 11 2019 al ___/___/_____
06 12 2019
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
SPANU
FRANCESCO MARCO Firmato
Data: 2019.11.21 16:46:01 +01'00'
_____________________________
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