
 
 
 

 
Pagina  1 di 4 

 
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ______  D EL _____________ 

 
Proposta n. 1310 del 03/10/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE   
Dott. Luciano Oppo  
 

 
OGGETTO: Ratifica verbali della Commissione Esaminatrice relativa all’Avviso Pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’incarico di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, a tempo 
determinato, di durata quinquennale, ex art. 15 septies, comma 1°, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., di 
cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 08.02.2018. 

 
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’estensore 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Andrea Madeddu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                           

 
La presente Determinazione 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] 
 

 
 
 

107329
Font monospazio
1067               03/10/2018



 
 
 

 
Pagina  2 di 4 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 
 
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 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; 
 
RILEVATO che con D.G.R. n. 38/29 del 08.08.2017: 
- è stata confermata l’istituzione del Centro Regionale Trapianti di organi, tessuti e cellule presso 
l’ATS Sardegna - P.O. Binaghi della ASSL di Cagliari; 
- è stato attribuito all’ATS Sardegna il compito di attivare la procedura di selezione per la 
predisposizione di un elenco di idonei da sottoporre all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale per l’individuazione e la nomina del Coordinatore del Centro Regionale 
Trapianti; 
 
DATO ATTO  che: 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 08.02.2018, ai sensi dell’art. 15 septies, 
comma 1°, D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., è stato autorizzato l’avvio della procedura per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato, di durata quinquennale, di Coordinatore del Centro 
Regionale Trapianti; 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 775 del 11.06.2018 si è provveduto alla nomina della 
Commissione Esaminatrice relativa alla procedura in argomento; 
 
VISTI i Verbali n. 1 e n. 2 redatti, rispettivamente, in data 09.08.2018 ed in data 30.08.2018, dai 
quali si evince che la Commissione Esaminatrice ha proceduto: 
- a stabilire i criteri di valutazione dei candidati; 
-  ad accertare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione 
contemplati dall’art. 3 dell’Avviso in parola; 
- all’esame delle domande presentate dai candidati ammessi ed alla conseguente valutazione dei 
curricula; 
- all’espletamento del colloquio con i candidati ammessi, diretto alla verifica delle capacità 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle competenze organizzative/gestionali 
degli stessi in merito all’incarico da conferirsi; 
- ad esprimere un giudizio di idoneità all’incarico in riferimento ai seguenti candidati: 
 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 
Cossu Maria Ittiri 11/06/1953 
D’Antonio Lorenzo Firenze 27/01/1962 
Zorcolo Francesca Cagliari 02/11/1965 

 



 
 
 

 
Pagina  3 di 4 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate, 
 
1) di ratificare i Verbali n. 1 del 09.08.2018 e n. 2 del 30.08.2018, allegati al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi all’Avviso Pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’incarico di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, a tempo 
determinato, di durata quinquennale, ex art. 15 septies, comma 1°, del D. Lgs. n. 502/1992 e 
ss.ii.mm., dai quali si evince che la Commissione Esaminatrice ha proceduto: 
- a stabilire i criteri di valutazione dei candidati; 
-  ad accertare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione 
contemplati dall’art. 3 dell’Avviso in parola; 
- all’esame delle domande presentate dai candidati ammessi ed alla conseguente valutazione dei 
curricula; 
- all’espletamento del colloquio con i candidati ammessi, diretto alla verifica delle capacità 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle competenze organizzative/gestionali 
degli stessi in merito all’incarico da conferirsi; 
- ad esprimere un giudizio di idoneità all’incarico in riferimento ai seguenti candidati: 
 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 
Cossu Maria Ittiri 11/06/1953 
D’Antonio Lorenzo Firenze 27/01/1962 
Zorcolo Francesca Cagliari 02/11/1965 

 
2) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

    
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

Dott. Luciano Oppo 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI I PARERI   

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Enrichens 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE    [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO     [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO     [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

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  
 

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS  

Dott. Fulvio Moirano  

 

 

 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 - Verbale n. 1 del 09.08.2018 

 - Verbale n. 2 del 30.08.2018 

 
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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