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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDELCS-2020-152 del 02/12/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
 

 
 

OGGETTO: pubblica selezione per il conferimento di n. 5 (Cinque) incarichi quinquennali, rinnovabili, di 
Struttura Complessa, per la Direzione delle SS.CC. “Ortopedia” afferenti ai Presidi Ospedalieri Unici di 
Area Omogenea – Dipartimenti di Area Chirurgica e Dipartimento delle Attività Cliniche Medico-
Chirurgiche – Presa d’atto dei lavori della Commissione di valutazione ed approvazione dei verbali 
redatti in data 15 e 16 ottobre 2020. 
 

 

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 

Istruttore   Dott.ssa Debora Steri  

Responsabile del 
procedimento e 
Responsabile della 
SS Sviluppo del 
personale e dei 
percorsi di carriera 

  Dott.ssa  Luciana Pinna  

 

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

 
 

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 SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
 
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. 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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 27 ottobre 2020 e n. 8 del 03 novembre 2020 con le quali 
sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle 
persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direttore della SC Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente la 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento delle 
Risorse Umane; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 175 del 11/11/2019, recante “Autorizzazione alle Strutture 
Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane e al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e della Logistica a istruire e proporre al Commissario Straordinario l’adozione di atti 
Deliberativi nelle materie di propria esclusiva competenza”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 232 del 28/11/2019, con la quale si è provveduto ad indire e 

approvare l’avviso di pubblica selezione per il conferimento di n. 5 (Cinque) incarichi quinquennali, 

rinnovabili, di Struttura Complessa, per la direzione delle SS.CC. “Ortopedia” afferenti ai Presidi 

Ospedalieri Unici di Area Omogenea – Dipartimenti di Area Chirurgica e Dipartimento delle Attività 

Cliniche Medico-Chirurgiche, in conformità alle disposizioni di cui: 

- all’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.; 
- al DPR n. 484/1997, per le parte applicabili;  
- alle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna con le “Linee guida regionali 

per l’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa della dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti 
del SSR”, approvate con Deliberazione G.R. RAS n. 24/44 del 27/06/2013; 

  
PRESO ATTO che: 

- entro il termine perentorio per la presentazione delle domande, fissato per il giorno 
12/04/2020, prorogato di diritto al 14/04/2020, sono pervenute n. 41 istanze di ammissione; 

- con atto deliberativo n. 534 del 26/08/2020 è stata disposta l’ammissione dei candidati alle 
selezioni in oggetto;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 580 del 18.09.2020 è stata nominata la 
Commissione di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di che 
trattasi; 
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CONSIDERATO: 

- che, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la competente 
Commissione, in data 15 e 16 ottobre 2020, preso atto del profilo professionale dei dirigenti 
da incaricare, delineato nell’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi de quo, 
ha provveduto ad accertare l'idoneità dei candidati presenti al colloquio, sulla base della 
valutazione dei curricula professionali e dalle risultanze dei colloqui; 

- che in data 16/10/2020, la Commissione ha rimesso gli atti al Commissario Straordinario ai 
fini dell’adozione dei restanti adempimenti di competenza, unitamente alle terne, per 
ciascun incarico di SC da conferire, formulate sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai 
candidati presenti al colloquio; 

 
EVIDENZIATO, altresì, che in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. all’art. 15 comma 7 bis punto d), nonché nelle 
citate Linee guida regionali, sono stati pubblicati, a far data dal 19/10/2020, sul sito internet 
dell’ATS, albo pretorio>bandi di concorso e selezioni>in svolgimento> nella sezione relativa alla 
presente selezione pubblica, il profilo professionale dei dirigenti da incaricare, i curricula dei 
candidati presenti al colloquio del 16/10/2020 e la relazione della Commissione di valutazione;  
 
VISTI:  

- i verbali dei lavori della competente Commissione di valutazione, svoltisi nei giorni 15 e 16 
ottobre 2020;   

- la relazione della Commissione di valutazione, pubblicata sul sito internet dell’ATS, albo 
pretorio>bandi di concorso e selezioni>in svolgimento> nella sezione relativa alla presente 
selezione pubblica; 

rimessi dalla Direzione ATS agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover prendere atto e approvare i verbali dei lavori della 
competente Commissione di valutazione della selezione pubblica, per il conferimento di n. 5 
(Cinque) incarichi quinquennali, rinnovabili, di Struttura Complessa, per la direzione delle SS.CC. 
“Ortopedia” afferenti ai Presidi Ospedalieri Unici di Area Omogenea – Dipartimenti di Area 
Chirurgica e Dipartimento delle Attività Cliniche Medico-Chirurgiche, agli atti della SC Sviluppo 
Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 

 

PROPONE  

DI PRENDERE atto degli esiti del lavoro svolto in data 15 e 16 ottobre 2020 dalla competente 
Commissione di valutazione della selezione pubblica, per il conferimento di n. 5 (Cinque) incarichi 
quinquennali, rinnovabili, di Struttura Complessa, per la direzione delle SS.CC. “Ortopedia” 
afferenti ai Presidi Ospedalieri Unici di Area Omogenea – Dipartimenti di Area Chirurgica e 
Dipartimento delle Attività Cliniche Medico-Chirurgiche, e di approvare i Verbali redatti in data 15 e 
16 ottobre 2020, agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
(Dott.ssa Maria Fannì Pittau) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 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 

Dott. Massimo Temussi 
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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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