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STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di
Responsabile Medico della Casa Circondariale”Ettore Scalas” di Uta e dell'Istituto per Minori di
Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 septies,
comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed approvazione relativo Avviso.
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.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019, con la quale è stato
conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018con la quale è stato
attribuito alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali;
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”;
DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943 del 5 ottobre 2017 è stato
adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta
Regionale, con Deliberazione n. 47/24 del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee
guida regionali dettate con DGR n. 29/1 del 16 giugno 2017(art. 9, c. 3 della L.R. n° 10/2006 e
s.m.i.);
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), nonché il D.lgs 196/2003 recante il Codice
in materia di trattamento dei dati personali e s.m.i. unitamente al Regolamento Europeo n°
79/2016;
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;
RICHIAMATA la Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale n°10 del 28 luglio 2006 (Tutela della
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale n°5 del
26 gennaio 1995,) e alla Legge Regionale n°23 del 17 novembre 2014 (Norme urgenti per la
riforma del sistema sanitario regionale)”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14 febbraio 2018 con la
quale è stato approvato il Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle attività dei
Distretti (DAD) ed ai singoli Distretti, ai Dipartimenti Strutturali Territoriali (rispettivamente
Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento del
Farmaco), al Dipartimento Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del
Presidio Unico di Area Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al Dipartimento delle
Professioni Sanitarie;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 24.04.2019, come rettificata dalla
Deliberazione DG n. 416 del 2905.2019, avente ad oggetto: “Indizione selezione pubblica
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Responsabile Medico della Casa
Circondariale Ettore Scalas di Uta e dell’istituto per Minori di Quartucciu, a tempo



determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 septies, comma1, del D.
legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., ed approvazione relativo Avviso” ;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 1311 del 27.12.2017 recante: “Rimodulazione del
Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del D.
lgs. N. 502/1992 e ss.mm.ii. – presa d’atto delle direttive regionali in materia;

ATTESO che l’Avviso per la selezione pubblica de quo è stato ritualmente pubblicato nell’Albo
Pretorio Aziendale e che entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di
ammissione, fissato per il giorno 04.05.2019 h. 23:59, sono pervenute complessivamente n. 9
domande di partecipazione;
CONSIDERATO che il Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi ex art. 15 septies
D.Lgs n. 502/1992, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1311 DEL 27.12.2017, sopra
richiamato prevede:






che la Commissione, per ciascun candidato valuterà il possesso dei requisiti per
l’ammissione alla procedura, e, sulla base dei curricula presentati e di apposito colloquio,
predisporrà un elenco dei candidati idonei in relazione alle competenze richieste e alle
funzioni da svolgere;
che l’elenco dei candidati ammessi venga pubblicato nell’apposita sezione del sito web
Aziendale ed agli aspiranti esclusi venga data motivata comunicazione dell’esclusione a
mezzo raccomandata AR o PEC personale, se indicata nella domanda di partecipazione;
che il Direttore Generale, approva gli atti della procedura ed individua tra i candidati idonei,
su proposta del Direttore Sanitario ed all’esito di eventuale ulteriore colloquio, quello cui
conferire l’incarico. L’attribuzione dell’incarico verrà formalizzata mediante stipula del
contratto individuale di lavoro che disciplinerà le modalità e le condizioni che regoleranno il
rapporto di lavoro.

RICHIAMATA la nota a firma del Direttore Sanitario NP/2019/0028847 del 22.05.2019 avente ad
oggetto “Commissione incarico di Responsabile Medico della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di
Uta e dell’Istituto per minori di Quartucciu ex art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs n. 502/1992 e
s.m.i.” recante i nominativi dei componenti la Commissione di valutazione individuati dal Direttore
Sanitario tra i dirigenti dell’Azienda per la Tutela della salute ATS Sardegna;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione di Valutazione,
individuata con le modalità del sopra richiamato Regolamento ATS per il Conferimento degli
incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni della
Direzione Sanitaria, così composta:
Presidente
Dott. Antonio Delabona – Direttore Distretto Socio-Sanitario di Oristano;
Componenti
Dott.ssa Paola Sanna – Responsabile SS “Tutela della salute in carcere”- ASSL Cagliari;
Dott. Matteo Papoff- Dirigente Medico di psichiatria DSMD SudSegretario titolare:
Sig.ra Vittoria Pinna - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dell’ATS Sardegna;
Segretario supplente:
Sig.ra Katia Spanedda - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dell’ATS Sardegna.

PROPONE
DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di Responsabile Medico della Casa Circondariale”Ettore Scalas” di
Uta e dell'Istituto per Minori di Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di
rinnovo, ex art. 15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come di seguito specificata:

Presidente:
Dott. Antonio Delabona – Direttore Distretto Socio-Sanitario di Oristano;
Componenti
Dott.ssa Paola Sanna – Responsabile SS “Tutela della salute in carcere”- ASSL Cagliari;
Dott. Matteo Papoff- Dirigente Medico di psichiatria DSMD SudSegretario titolare:
Sig.ra Vittoria Pinna - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dell’ATS Sardegna;
Segretario supplente:
Sig.ra Katia Spanedda - Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dell’ATS Sardegna

DI DARE ATTO che i componenti interni della Commissione non percepiranno alcun compenso
per la loro attività, rientrante nei normali compiti di istituto;
DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Presidente ed ai
Componenti della Commissione, come sopra individuati, ed 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)
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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
1)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

Moirano Fulvio
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

27
06 2019al 12
072019
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ( o il
suo delegato)
Dott. / Dott.ssa ________________
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