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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDELCS/2021/805 del 09/09/2021. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. FORMAZIONE, RICERCAE CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO - dott. Giovanni Salis  

  

 

OGGETTO: Bando di Selezione per l’ammissione dei candidati al “Corso Regionale di 
Formazione Manageriale per direttore sanitario aziendale di cui all’art 16 - quinquies  del 
decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”  Delibera di Giunta regionale n. 
20/14 del 1.06.2021. 

 

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 Dott.ssa Laura Bernardini  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Tullio Garau 
 

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
         SI [  ]                            NO [X]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
 

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 S.C. FORMAZIONE, RICERCA  

E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 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”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
36/25 del 31/08/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 2.09.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 226 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al 
dott. Giovanni Salis l’incarico di Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo afferente al Dipartimento di Staff; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), 
in materia di trattamento dei dati personali;  

 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; 

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 1.06.2021 avente per oggetto 
“Corso Regionale di Formazione Manageriale per direttore sanitario aziendale e per direttore 
amministrativo di cui all’art 16 - quinquies e all’art 3-bis, comma 9 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.””, che prevede la delega ad ATS per quanto concerne 
l’organizzazione del corso stesso e stabilisce che le spese per la partecipazione al corso siano 
a carico dei partecipanti; 

 PRESO ATTO che la su citata Deliberazione della Giunta regionale prevede che la prima 
edizione dei corsi sia rivolta alla formazione manageriale del direttore sanitario aziendale e 
successivamente venga attivata un’altra edizione rivolta alla formazione manageriale del 
direttore amministrativo;  
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 VISTA la nota dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità PG/2021/0197761del 11.06.2021 avente per oggetto “Indirizzi e 
tempistiche di svolgimento dei corsi di formazione manageriale per direttore sanitario aziendale 
e per direttore amministrativo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 20/14 del 
1.06.2021”; 

 RITENUTO di procedere, in conformità della su citata Delibera di Giunta Regionale n. 20/14 
del 1.06.2021, alla indizione di una selezione pubblica per l’ammissione dei candidati al “Corso 
Regionale di Formazione Manageriale per direttore sanitario di cui all’art 16 - quinquies del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”, secondo quanto stabilito dal bando di 
selezione (allegato ”A”), nel rispetto dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 4, accluso al 
presente atto per farne parte integrante; 

 STABILITO di nominare, con successivo provvedimento, un’apposita Commissione per la 
valutazione del colloquio finale dei partecipanti al “Corso Regionale di Formazione Manageriale 
per direttore sanitario aziendale e per direttore amministrativo” composta da due docenti del 
Corso e dal Direttore della Struttura Complessa Formazione, Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo ATS;  

PROPONE 

1. DI INDIRE la selezione pubblica per l’ammissione dei candidati al Corso Regionale di 
Formazione Manageriale per direttore sanitario aziendale, nel rispetto dei requisiti di ammissione 
previsti dall’art. 4 del bando citato; 

2. DI APPROVARE il bando di selezione (allegato ”A”), accluso al presente atto per farne parte 
integrante; 

3. DI APPROVARE il modulo di domanda di partecipazione (allegato B) al “Corso Regionale di 
Formazione Manageriale per direttore sanitario aziendale” allegato al presente atto; 

4. DI STABILIRE che, in coerenza con quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 20/14 del 
1.06.2021, il corso di formazione sarà realizzato con le risorse derivanti dalle quote di iscrizione 
che ciascun partecipante ammesso dovrà versare secondo le modalità previste dall’art. 7 del 
Bando di Selezione; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto bando sul sito internet della ATS Sardegna 
www.atssardegna.it ; 

6. DI DEMANDARE alla SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo gli ulteriori 
adempimenti; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA  

E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO  
Dott. Giovanni Salis 

 
 

 

 

 

http://www.atssardegna.it/
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A) Bando di Concorso/Selezione per il “Corso regionale di Formazione 
Manageriale per direttore sanitario aziendale e per direttore amministrativo“;  
 

2) Allegato B) Modulo di domanda di partecipazione al “Corso regionale di Formazione 
Manageriale per direttore sanitario aziendale e per direttore amministrativo”; 

 
 

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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