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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ _  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 524  del  30/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
 

 
 
OGGETTO: Attribuzione incarico di funzione “Supporto amministrativo all'attività distrettuale - 
Sassari e Ozieri” afferente alla ASSL di Sassari alla Sig.ra Katia Spanedda e contestuale 
revoca dell’incarico di funzione “Mobilità interna e esterna, concorsi, selezioni Area Dirigenza” 
afferente alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 
 
 

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  

Sig.ra Patrizia Melis  
Il Responsabile del Procedimento 
 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute   
  SI [  ]                            NO [  ]              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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 DELLA 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. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 

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 la “definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 

VISTA la deliberazione n. 175 dell’11/11/2019 con la quale vengono autorizzate, in deroga a quanto 
previsto dalla Deliberazione DG n. 555 del 20/04/2018 e dal Regolamento per l’organizzazione ed il 
funzionamento dei Dipartimenti della ATS, le strutture complesse afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane a istruire e proporre direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi 
nelle materie di propria esclusiva competenza.  

VISTO il Regolamento aziendale per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 
funzione al personale del Comparto dell’ATS approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
65 del 24 gennaio 2019  in particolare l’art. 7 che detta disposizioni in ordine alla procedura di 
attribuzione degli incarichi; 

VISTA la Deliberazione n. 252 del 18 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Funzionigramma 
degli incarichi funzionali di organizzazione e professionali relativi a: Area di Staff, Area Tecnico-
Amministrativa, ASSL [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); 

RICHIAMATE  
- la Deliberazione n. 253 del 18 marzo 2019, come rettificata dalla Deliberazione n. 256 del 

successivo 19 marzo, con la quale è stato approvato l’avviso per il conferimento dei suddetti 
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incarichi di funzione e il documento relativo alla strutturazione e graduazione delle relative 
funzioni; 

- la Deliberazione n. 349 del 23 aprile 2019 come rettificata dalla deliberazione n. 391 del 15 
maggio 2019, con le quali, all’esito delle verifiche in ordine ai requisiti di ammissibilità da parte 
del Servizio competente sono stati individuati i candidati ammessi, i candidati ammessi con 
riserva e i candidati esclusi dalla procedura; 

- la Deliberazione n. 410 del 23 maggio 2019 di scioglimento della riserva di cui alla Deliberazione 
n. 349 del 23 aprile 2019; 

- la Deliberazione n. 460 del 19/06/2019 con la quale sono stati attribuiti n. 7 incarichi di funzione 
afferenti alla ASSL Sassari, tra i quali “Supporto Amministrativo all’attività distrettuale Sassari – 
Ozieri” conferito a far data dal 01/08/2019 al sig. Seu Pietro Giovanni; 

DATO ATTO  che lo stesso è stato collocato in pensione con decorrenza 01/08/2019 rendendo 
vacante la titolarità dell’incarico soprarichiamato 

VISTO il verbale redatto in data 03/06/2019 dalla Commissione deputata all’individuazione del 
nominativo del dipendente da incaricare. 

VISTA la nota del 20/09/2019 con la quale la predetta Commissione ha trasmesso al’Ufficio 
preposto il verbale rettificato nelle parti in cui sono state rilevate incongruenze e, preso atto che 
l’esame dei due Verbali ha reso necessario una rettifica aggiuntiva richiesta con nota 
NP/2019/63969 del 17/12/2019. 

DATO ATTO  che la Commissione, riunitasi in data 23/12/2019, con nota di pari data ha rimesso al 
Servizio Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali il Verbale opportunamente rettificato.  

VISTA la nota NP/2019/55850 del 30/10/2019 con la quale il Direttore della ASSL Sassari propone 
l’attribuzione dell’incarico alla sig.ra Spanedda Katia in quanto in possesso di una lunga esperienza 
professionale anche con funzioni di coordinamento in relazione alla titolarità di incarico di posizione 
organizzativa oltrechè di caratteristiche professionali e necessaria esperienza per svolgere tale 
incarico. 

DATO ATTO  che il Commissario Straordinario ha aderito alla proposta formulata dal Direttore ASSL 
Sassari autorizzando la procedura per l’attribuzione dell’incarico alla sig.ra Spanedda Katia; 

CONSIDERATO che la stessa, già titolare di incarico di funzione “Mobilità interna e esterna, 
concorsi, selezioni Area Dirigenza”, afferente alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, 
con nota PG/2019/324134 del 13/11/2019, ha accettato il nuovo incarico con contestuale rinuncia a 
quello in essere.  

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’indispensabile regolare funzionamento dell’unità operativa 
aziendale e del corretto adempimento agli obblighi di cui al vigente CCNL di riferimento ed ai 
conseguenti accordi sindacali, di dover procedere all’attribuzione alla sig.ra Spanedda Katia 
dell’incarico “Supporto Amministrativo all’attività distrettuale Sassari – Ozieri”, con contestuale 
revoca dell’incarico di funzione in essere “Mobilità interna e esterna, concorsi, selezioni Area 
Dirigenza”; 

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. 

 
PROPONE 

 
DI ATTRIBUIRE , in adesione alla proposta formulata dal Direttore della ASSL Sassari, con 
decorrenza 15/01/2020, l’incarico di funzione “Supporto Amministrativo all’attività distrettuale 
Sassari – Ozieri”  di pertinenza della ASSL di Sassari, alla Sig.ra Spanedda Katia. 
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DI DARE ATTO che l’incarico, di durata triennale, è regolato dal relativo contratto individuale, 
stipulato ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018. 

DI DARE ATTO che la dipendente incaricata assumerà, dalla data di attribuzione dell’incarico, tutte 
le funzioni e lo svolgimento delle attività declinate dal Funzionigramma Aziendale approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 18 marzo 2019. 

DI DARE ATTO che l’incarico attribuito potrà essere soggetto a revoca anticipata in tutte le ipotesi di 
futura ristrutturazione aziendale conseguente a provvedimenti regionali di riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale. 

DI DARE ATTO che con decorrenza dall’attribuzione dell’incarico sarà riconosciuto alla sig.ra 
Spanedda il trattamento economico commisurato alla graduazione delle funzioni assegnate. 

DI CONFERMARE che a seguito dell’accettazione del nuovo incarico alla sig.ra Spanedda sarà 
contestualmente revocato l’incarico di funzione “Mobilità interna e esterna, concorsi, selezioni Area 
Dirigenza”, di pertinenza della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane afferente al 
Dipartimento delle Risorse Umane ed il connesso trattamento economico. 

DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 comma 1 D.P.R. 445/2000, 
l’amministrazione procedente ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate, e che l’art. 75 del suddetto D.P.R. prevede la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento di nomina emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Trattamento Giuridico ed Economico e alla SC 
Sviluppo Risorse Umane e Relazioni sindacali, per gli adempimenti di competenza. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C  

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

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
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). 
 
_____________________________ 
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