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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° _____  DEL ___/___/_____ 

 

Proposta DEL.COM.2020/665 del 04/09/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, 
rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Sorveglianza 
Sanitaria ATS - 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 Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott.ssa Debora Steri  

Responsabile del procedimento e 
della S.S. “Sviluppo del personale e 
dei percorsi di carriera” 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 

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. 

 
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 S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

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; 

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; 

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”; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

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”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 238 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il Funzionigramma 
ATS, comprendente, tra le altre, la SC Sorveglianza Sanitaria ATS, acclusa tra le Unità e Funzioni 
di Staff;  
 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 253 del 12/12/2019, con la quale è stato indetto e 
approvato avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore 
di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Sorveglianza Sanitaria ATS Sardegna;  
 

PRESO ATTO che: 
- l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, 

rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Sorveglianza 
Sanitaria ATS, è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 56, parte III, del 27.12.2019; 

- l’estratto dell’avviso in argomento è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami, n. 11 del 
07/02/2020; 

- 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 08/03/2020, prorogato 
al 09/03/2020, sono pervenute n. 3 istanze di ammissione; 
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- con atto deliberativo n. 386 del 18/06/2020 si è provveduto all’ammissione/esclusione dei 
candidati alla selezione in parola;  

 
RITENUTO, secondo quanto disposto dall’art. 6 dell’avviso in argomento, rubricato “Commissione 
di esperti”, di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice, la quale risulta 
composta dal Direttore Sanitario della ATS Sardegna e da 3 Direttori di SC nelle medesime 
discipline dell’incarico da conferire - Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - 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; 
 
ATTESO che: 

- il citato art. 6 dell’avviso in parola stabilisce che “le operazioni di sorteggio saranno 
pubbliche ed avranno luogo presso la sede della ASSL Cagliari – via Piero della Francesca, 
1 – Selargius, primo  piano, alle ore 11,00 il primo giovedì non festivo successivo alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande”; 

- con avviso pubblicato sull’albo pretorio on line - bandi di concorso e selezioni – in 
svolgimento - nella sezione relativa alla presente selezione, si informava che le previste 
operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, in ottemperanza 
alle misure restrittive dovute all’emergenza covid – 19, erano sospese; e che la data dello 
svolgimento delle stesse sarebbe stato comunicato previo avviso sul sito internet aziendale 
www.atssardegna.it - albo pretorio; 

- con avviso pubblicato sull’albo pretorio on line in data 28/05/2020, si comunicava che le 
operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, avrebbero avuto 
luogo presso la Sala Arancio, sita al piano terra dello stabile ubicato nella via Piero Della 
Francesca, 1, Selargius, il giorno giovedì 04 giugno, alle ore 11.15;  

- la Commissione per i sorteggi, nominata con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 239 del 25/05/2020, nella prima seduta del 04/06/2020 e nella successiva del 
30/07/2020 (stante le numerose rinunce sia dei componenti titolari che dei supplenti), 
procedeva alle operazioni alla stessa demandate, come risultante dai verbali agli atti della 
SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;  

- la SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha provveduto ad accertare che i 
componenti estratti risultino al momento titolari dell'incarico di SC nelle discipline oggetto di 
selezione e a verificare la disponibilità degli stessi allo svolgimento dell’incarico in 
argomento; 

 
CONSIDERATO, altresì, che: 

- per l’espletamento della procedura risulta necessario provvedere 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; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla nomina della commissione 
esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile 
di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della SC Sorveglianza Sanitaria, nella 
composizione di seguito indicata: 

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

 dott. Raffaele Latocca - componente titolare supplente - Lombardia /Asst Di Monza;  

 dott. Francesco Sferrazzo - componente supplente - Liguria /Savonese; 

 dott.ssa Marina Palla - componente supplente - Lazio / Rieti; 

 dott. Francesco Blangiardi - componente titolare supplente – Sicilia ASP Ragusa;  

 dott.ssa Silvana Tilocca - componente supplente – ATS Sardegna; 
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 dott. Giorgio Garofalo - componente supplente - Toscana / Azienda Usl Toscana 
Centro;  

 dott.ssa Lucia Isolani - Componente titolare – Marche / ASUR; 

 dott.ssa Dagmar Regele - componente supplente - Prov. Autonoma Bolzano/ 
Azienda Sanitaria della P.A. di Bolzano; 

 dott.ssa Cristina Gremita - componente supplente - Lombardia / AST di Pavia; 

 dott. Massimo Delbianco - componente supplente - Emilia Romagna / Azienda Usl 
Della Romagna; 

 dott.ssa Ivana Cucco - componente supplente - Piemonte/ No; 

 dott. Giuseppe Prevosto – coll. amm.vo senior ATS Sardegna – segretario; 

 sig. Fernando Usai - coll. amm.vo senior ATS Sardegna – segretario 
supplente; 

 
PROPONE 

DI NOMINARE la commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 
incarico quinquennale, rinnovabile di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della SC 
Sorveglianza Sanitaria, nella composizione di seguito indicata: 

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

 dott. Raffaele Latocca - componente titolare supplente - Lombardia /Asst Di Monza;  

 dott. Francesco Sferrazzo - componente supplente - Liguria /Savonese; 

 dott.ssa Marina Palla - componente supplente - Lazio / Rieti; 

 dott. Francesco Blangiardi - componente titolare supplente – Sicilia ASP Ragusa;  

 dott.ssa Silvana Tilocca - componente supplente – ATS Sardegna; 

 dott. Giorgio Garofalo - componente supplente - Toscana / Azienda Usl Toscana 
Centro;  

 dott.ssa Lucia Isolani - Componente titolare – Marche / ASUR; 

 dott.ssa Dagmar Regele - componente supplente - Prov. Autonoma Bolzano/ 
Azienda Sanitaria della P.A. di Bolzano; 

 dott.ssa Cristina Gremita - componente supplente - Lombardia / AST di Pavia; 

 dott. Massimo Delbianco - componente supplente - Emilia Romagna / Azienda Usl 
Della Romagna; 

 dott.ssa Ivana Cucco - componente supplente - Piemonte/ No; 

 dott. Giuseppe Prevosto – coll. amm.vo senior ATS Sardegna – segretario; 

 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  DELLA S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  

(Dott.ssa Maria Fannì Pittau) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 
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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 ________________ 
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