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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta PDELCS/2021/779 del 01/09/2021 - DCS 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
 

 

OGGETTO: Sospensione dell’efficacia e dell’esecutività per mesi 6 (sei) della Delibera n. 624 del 

30/07/2021 avente ad oggetto “Acquisizione in somministrazione lavoro temporaneo di n. 15 Farmacisti 
non specializzati (Cat. D) – Emergenza COVID-19” 

 

 

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 

Estensore e Responsabile del 
procedimento 

Dott. Piergiacomo 
Gambella  

 

 

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] 

 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 
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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”, e ss.mm.ii.; 

 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 36/25 del 31/08/2021, ha 
disposto la conferma fino al 31.10.2021 - riducibile nel caso di conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 
11 e 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 - dell’incarico di Commissario Straordinario per la redazione del 
progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di 
liquidazione dell’ATS cui alla precedente DGR 52/35 del 23 ottobre 2020; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02 Settembre 2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 668 del 02 Settembre 2021 di conferma del 
Dott. Attilio Murru e del Dott. Giorgio Carboni rispettivamente nella qualità di Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario a supporto dell'attività del Commissario Straordinario individuato ai sensi della DGR 52/35 
del 23 Ottobre 2020; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni Dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/01/2020 con la quale è stato attribuito al 
dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale sono stati definiti e 

attribuiti gli ambiti di attività, atti e provvedimenti alle SSCC 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 ed 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche 
amministrazioni”; 

CONSIDERATO che, in ragione delle motivazioni e presupposti di fatto e di diritto addotti nella Delibera n. 

624 del 30 Luglio 2021, che si richiamano integralmente, l’ATS- Sardegna si è determinata ad acquisire 
mediante somministrazione di lavoro temporaneo n. 15 Farmacisti non specializzati - nel profilo di 
Collaboratore Professionale Sanitario Farmacista (Cat. D); 

RILEVATO che, allo stato, il Servizio non ha ancora proceduto a richiedere la fornitura del personale alle 

Agenzie Gi-Group e Tempor SpA, aggiudicatarie del servizio di somministrazione lavoro temporaneo con 
deliberazione n. 8282 del 02/10/2018;  

LETTO il contenuto del ricorso proposto in nome e per conto della O.S. - FASSID - AREA SINAFO - 

Segreteria Regionale - Regione Sardegna avente ad oggetto  “deliberazione del Commissario straordinario n. 
624 del 30.7.2021 recante “Acquisizione in somministrazione lavoro temporaneo di n. 15 Farmacisti non 
specializzati (Cat. D) – Emergenza COVID-19” – richiesta ritiro atto in autotutela/autodichia” 
 
RITENUTO in via prudenziale, senza riconoscere come fondata alcuna delle motivazioni esposte nel 
richiamato ricorso, di sospendere ai sensi dell’art. 21 quater Legge 241/1990, per mesi (6 sei) decorrenti 
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dalla di pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio di ATS- Sardegna, l’efficacia e 
l’esecuzione della richiamata Delibera potendosi astrattamente ravvisare un’inopportunità nell'esecuzione sia 
in ragione dell’imminente comunicazione degli esiti relativi allo scorrimento della graduatoria per Dirigenti 
Farmacisti approvata dalla AOU Sassari con deliberazione n. 357 del 11/05/2021 disciplina Farmacia 
Ospedaliera, sia in ragione del potenziale ricorso a strumenti giudiziari, anche di carattere cautelare da parte 
della O.S. - FASSID - AREA SINAFO - Segreteria Regionale - Regione Sardegna ricorsi che, se accolti sotto 
il profilo del periculum, avrebbero quale effetto potenziale di vanificare in radice il reclutamento in emergenza 
del personale; 

PROPONE 

DI PROCEDERE in via prudenziale, senza riconoscere come fondata alcuna delle motivazioni esposte nel 
richiamato ricorso, di sospendere ai sensi dell’art. 21 quater Legge 241/1990, per mesi (6 sei) decorrenti 
dalla di pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio di ATS- Sardegna, l’efficacia e 
l’esecuzione della richiamata Delibera potendosi astrattamente ravvisare un’inopportunità nell'esecuzione sia 
in ragione dell’imminente comunicazione degli esiti relativi allo scorrimento della graduatoria per Dirigenti 
Farmacisti approvata dalla AOU Sassari con deliberazione n. 357 del 11/05/2021 Disciplina Farmacia 
Ospedaliera, sia in ragione del potenziale ricorso a strumenti giudiziari, anche di carattere cautelare da parte 
della O.S. - FASSID - AREA SINAFO - Segreteria Regionale - Regione Sardegna ricorsi che, se accolti sotto 
il profilo del periculum, avrebbero quale effetto potenziale di vanificare in radice il reclutamento in emergenza 
del personale; 

 

DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la 

pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - 
Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
(o il suo delegato). 
 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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