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

 

Proposta n. 418 del 09/12/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C FORMAZIONE RICERCA E CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

Dott. Giovanni Salis 
 

 

OGGETTO: Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria – D.Lgs. n. 171 del 04/08/2016: proroga convenzione 
tra ATS Sardegna e il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell’Università di 
Sassari.  

 

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 Alessia Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Giovanni Salis  Responsabile della 
SC/SSD afferente al 

Dipartimento 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

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 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

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. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. ATS n.226 del 13 febbraio 2018 Giovanni Salis 
l’incarico di Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, afferente al 
Dipartimento di Staff;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;  

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; 
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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;  

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/13 del 24.07.2018 è stato dato 
mandato ad ATS di attivare il corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria, D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016;  

CONSIDERATO che la succitata deliberazione prevedeva la collaborazione con le Università della 
Regione, ed eventualmente con altri Enti o istituzioni dotati delle necessarie competenze sia in 
fase di organizzazione che di attivazione del corso di formazione manageriale; 

VISTA la deliberazione n. 54 del 15/01/2019 con la quale si prendeva atto della convenzione 
sottoscritta in data 12 dicembre 2018 tra ATS Sardegna e il Dipartimento di Scienze Economiche 
Aziendali dell’Università di Sassari (DiSea); 

CONSIDERATO che il corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria è iniziato in data 23/10/2019 e terminerà presumibilmente 
entro il mese di Maggio 2020; 

DATO ATTO che detta convenzione è stata sottoscritta in data 12/12/2018 e che la stessa 
stabilisce, all’art. 4, la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo 
con provvedimento espresso;  

VALUTATO di dover mantenere in essere la convenzione alle stesse condizioni di cui alla 
convenzione precedentemente approvata; 

PRESO ATTO della richiesta di proroga della convenzione in oggetto da parte del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell’Università di Sassari, pervenuta in data 
09/12/2019 tramite PEC Prot. n. 1996/2019, agli atti della SC Formazione, Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla proroga della convenzione in oggetto fino al 
30/06/2020 e comunque fino alla valutazione finale dei candidati per il conferimento del titolo; 

 

 

PROPONE 

 

1) DI PROROGARE la convenzione sottoscritta in data 12 dicembre 2018 tra ATS Sardegna e 
il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell’Università di Sassari fino alla data del 
30/06/2020 e comunque fino alla valutazione finale dei candidati per il conferimento del titolo; 

 

2) DI DEMANDARE alla SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo gli ulteriori 
adempimenti; 
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3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

4) 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
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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