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Dott. MARCO BIAGINI
OGGETTO: INDIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CARATTERE SELETTIVO
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA PER PERSONALE MEDICO DA DESTINARE A TUTTE LE SEDI DI ATS
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute
SI [ ]
NO [x]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [x]
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IL DIRETTORE DELLA SC RISORSE UMANE

VISTO il D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;

VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme
in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
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 n. 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;
VISTA la Deliberazione n. 246 del 9/12/2019 “Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale
Sardegna n. 39_40 del 3/12/2019 avente ad oggetto: “ Azienda per la Tutela della Salute – ATS Proroga
Commissario Straordinario con la quale si è proceduto alla proroga dell’incarico al Commissario
Straordinario ATS – Sardegna per un periodo di ulteriori sessanta giorni riducibile nel caso di conclusione del
procedimento di selezione per la costituzione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale
dell’ATS;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 248 del 10/12/2019 avente ad oggetto “rettifica della
deliberazione n. 247 del 9/12/2019” con la quale sono stati confermati nell’incarico di Direttore Sanitario e di
Direttore Amministrativo, rispettivamente, il Dott. Maurizio Locci e il Dott. Attilio Murru per il periodo di durata
della attuale gestione commissariale - fatte salve eventuali risoluzioni anticipate - quali, rispettivamente,
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 508 del 07/08/2020 “Presa d’atto della Delibera di
Giunta Regionale n. 41/41 del 7 agosto 2020 recante ad oggetto - Azienda per la Tutela della Salute
della Sardegna – ATS. Proroga Commissario straordinario”
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 recante il Codice in materia di trattamento
dei dati personali;
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;
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VISTI:
► il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
► l’art. 2-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17
marzo 2020, n. 18 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17
marzo 2020) e, nello specifico, il comma 1 del richiamato articolo che consente di conferire incarichi di lavoro
autonomo al personale medico;
►il punto 3 della lettera b) art. 2-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 il quale dispone che “Gli incarichi di
cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

RILEVATA la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e la conseguente
necessità di procedere ad indire, con urgenza, una procedura a carattere selettivo per la formulazione di
un elenco finalizzato al conferimento di incarichi di collaborazione esterna per personale medico da
destinare a tutte le sedi di ATS- Sardegna per fronteggiare l’emergenza COVID -19

PROPONE
DI INDIRE, per le motivazioni espresse nella superiore parte motiva, che si richiamano integralmente,
una procedura a carattere selettivo per la formulazione di un elenco finalizzato al conferimento di incarichi
di collaborazione esterna per personale medico da destinare a tutte le sedi di ATS- Sardegna per
fronteggiare l’emergenza COVID-19 secondo l’avviso che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI APPROVARE il predetto Avviso di Selezione accluso al presente atto;
DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di cui alla procedura in argomento, sul sito aziendale ATS
Sardegna www.atssardegna.it alla sezione “Bandi concorsi e selezioni”;
DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti;
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ ATS;
DI DEMANDARE alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE
Dott. Marco Biagini

BIAGINI
MARCO

Firmato digitalmente da
BIAGINI MARCO
Data: 2020.10.23
14:26:15 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI DEL
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru
Firmato

LOCCI MAURIZIO
FAVOREVOLE

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
Data:
2020.10.23
ATTILIO 15:52:19 +02'00'

Firmato digitalmente da LOCCI
MAURIZIO
Data: 2020.10.23 16:15:07 +02'00'

[ X ] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ]

CONTRARIO

[ ]

NON NECESSARIO

[ ]

NON NECESSARIO

[ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS-SARDEGNA
VISTA la suestesa proposta che, con particolare riferimento alla premessa, 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
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra esposta e per 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: 2020.10.23 16:15:53 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Avviso per la formulazione di un elenco finalizzato al conferimento di incarichi di collaborazione esterna per
personale medico da destinare a tutte le sedi di ATS- Sardegna per fronteggiare l’emergenza COVID -19

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
10 2020 al 07
11 2020
dal 23
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS.
Firmato digitalmente da LEI

LEI GAVINO

GAVINO
Data: 2020.10.23 16:49:16 +02'00'

Dott. / Dott.ssa ________________
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