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OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico di Coordinatore del Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario 
e la sicurezza del paziente, a tempo determinato, di durata quinquennale, ex art. 15 
septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

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 Maria Fannì Pittau 

 

Il responsabile 
del 
procedimento e 
direttore S.C. 
Sviluppo 
Risorse Umane 
e Relazioni 
Sindacali 

 
 
 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

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

SI [] NO [x] 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°         DEL  

Proposta n.1529 del 19/12/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dr. Luciano Oppo 

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372  del 9 marzo 2018, con la quale è stato conferito al 
Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a decorrere dal 
16/03/2018;  
  
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 dr.ssa Maria Fannì Pittau;  
  
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di staff/giuridico 
amministrative delle AA.SS.SS.LL;  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018  concernente “definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC afferenti al Dipartimento Risorse Umane”;  
  
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;  
  
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;   
 
VISTA la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie” e nello specifico l’art. 2 comma 4 a norma del quale “In ogni regione e' 

istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la 

sicurezza del paziente (…)”; 

 
VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/28 del 8/8/2017 avente ad oggetto “Integrazione 

e modifica delle linee di indirizzo per la gestione del rischio sanitario clinico Delib. G.R. n. 46/17 del 

22.9.2015”; 

 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nella sopraindicata DGR che: 

- al fine di dare attuazione a quanto previsto nella Legge 24/2017  ha istituito il Centro Regionale per la 

gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente con le funzioni indicate dalla stessa Legge e 

con le funzioni aggiuntive declinate nella medesima DGR; 

- ha individuato nella ATS l’Azienda per il supporto amministrativo e operativo per lo svolgimento delle 

funzioni regionali del Centro; 

- ha disposto che per la remunerazione degli oneri legati al supporto amministrativo e operativo per lo 

svolgimento delle funzioni regionali del Centro, si terrà conto in sede di riparto del FSR; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 44/36 del 22/9/2017 avente ad oggetto “Modalità organizzative e di 

funzionamento del Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente” con la 

quale sono state approvate le modalità organizzative e di funzionamento del Centro; 

 



 

3  

DATO ATTO che 

- lo scopo del Centro è di assicurare il miglioramento continuo del grado di sicurezza del paziente e la 

riduzione del contenzioso e svolge le funzioni individuate nella DGR n. 38/28 del 8/8/2017 e nella 

DGR n. 44/36 del 22/9/2017;  

- il Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente “è costituito da un 

unità di coordinamento operativo e da un Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive. 

E’ una struttura complessa coordinata da un responsabile nominato dalla Azienda per la Tutela della 

Salute Sardegna (ATS) individuato, secondo le norme vigenti, tra candidati aventi comprovata 

esperienza nel settore del risk management da almeno 3 anni e con adeguata formazione coerente 

con il WHO Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide.” 

 

VISTO l’Atto Aziendale ATS  adottato con deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 il quale prevede all’art. 27 
nell’organizzazione del Dipartimento di staff, tra le atre, la struttura complessa “Centro Regionale per la 
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente”; 
 

VISTO l’art.15 septies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale “I direttori 
generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse 
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, 
rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per 
cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le 
predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a 
laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed 
enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 
funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale 
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da 
concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non 
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Aziendale in materia di conferimento degli incarichi ex art. 15 septies del D.lgs 
n. 502/92, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1311 del 27/12/2017; 
 
PRESO ATTO che la percentuale degli incarichi in parola si attesta al di sotto delle soglie di sbarramento 
previste dal citato art. 15 septies; 
 
RITENUTO opportuno procedere, ai sensi della normativa citata e della regolamentazione aziendale, 
all’avvio di apposita procedura volta all’attribuzione dell’incarico di Coordinatore del Centro Regionale per la 
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, a tempo determinato, di durata quinquennale, ex 
art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
 
RITENUTO pertanto, necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato 
avviso per la procedura di attribuzione del suddetto incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 
septies, comma 1, e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/36 del 22/9/2017; 

 
 

PROPONE 

Per i motivi indicati in premessa 

1) Di approvare l’allegato avviso per il conferimento dell’incarico di Coordinatore del Centro Regionale 
per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, a tempo determinato, di durata  
quinquennale, ex art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
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2) Di procedere all’avvio di apposita procedura volta all’attribuzione dell’incarico di Coordinatore del 
Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, a tempo 
determinato, di durata quinquennale, ai sensi della normativa citata, della regolamentazione 
aziendale e del combinato disposto di cui all’art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i.  ed alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 44/36 del 22/9/2017. 

3) Di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto deliberativo. 
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 

 

 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

 
Dott. 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
   /   /_          al _  /_   /       
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