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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
PDELCS n. 6 del 13.01.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: nomina del Direttore Amministrativo a supporto dell’attività del Commissario Straordinario 
individuato ai sensi della DGR 52/35 del 23/10/2020 e atti successivi 

 

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 M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Massimo Temussi  

 
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
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” e 
ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto, con DGR n. 67/9 
del 31.12.2020, la proroga fino al 30.06.2021- 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 
23.10.2020; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13.01.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 3.11.2020 con la quale si 
provvedeva alla nomina del Dott. Emidio Di Virgilio in qualità di Direttore Amministrativo a supporto 
del Commissario Straordinario; 
 
CONFERMATA la necessità che, nell’espletamento del proprio incarico, il Commissario 
Straordinario sia coadiuvato da un Direttore Amministrativo anche in ragione della necessità di 
assicurare il coordinamento delle funzioni di programmazione, organizzazione e gestione delle 
attività amministrative e di staff a supporto dell’attività assistenziale nell’attuale fase caratterizzata 
dall’emergenza sanitaria correlata all’epidemia da SARS-CoV 2 e di garantire l’ordinata ed efficace 
implementazione dei processi finalizzati alla riorganizzazione del SSR di cui alla citata L.R. 
24/2020; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del dott. Emidio Di Virgilio quale Direttore 
Amministrativo a far data dal 5.01.2021 e per una durata pari alla durata dell’incarico del 
Commissario Straordinario; 
  
DATO ATTO che l’incarico attribuito al Dott. Di Virgilio sarà regolato da apposito contratto stipulato 
tra le parti alle medesime condizioni di cui al contratto sottoscritto in data  9.11.2020; 

DATO ATTO che all’atto della sottoscrizione del contratto il dott. Di Virgilio produrrà formale 
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative all’attribuzione dell’incarico, come 
previsto dal D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO, altresì’, che, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, si procederà alla 
pubblicazione della citata dichiarazione e del curriculum del Dott. Emidio Di Virgilio nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito aziendale; 
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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; 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
DI NOMINARE il Dott. Emidio Di Virgilio Direttore Amministrativo con funzioni di supporto 
strategico del Commissario Straordinario a far data dal 5.01.2021 e per la durata dell’incarico del 
Commissario Straordinario; 
 
DI DARE ATTO che l’incarico attribuito al Dott. Di Virgilio sarà regolato da apposito contratto 
stipulato tra le parti alle medesime condizioni di cui al contratto sottoscritto in data  9.11.2020; 

DI DARE ATTO che il dott. Di Virgilio produrrà, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita 
attestazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs 39/2013 e che la suddetta dichiarazione e il curriculum saranno pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito Aziendale; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento delle Risorse Umane per gli 
adempimenti di competenza; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale e 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Massimo Temussi 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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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