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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 929 del 31/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

OGGETTO: Autorizzazione assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore 
Tecnico Professionale Ingegnere Clinico (Cat. D), da assegnare alla SC Technology 
Assessment sede di Cagliari. 

 

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’Estensore Sig.ra Adriana Monni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Silenu  

Il Responsabile della 
Struttura /Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x] 

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 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 di nomina della dott.ssa 
Patrizia Sollai Direttore della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dott. Luciano Oppo; 

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 SS.CC. 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 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. 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 la determinazione dirigenziale n. 4415 del 29/05/2018, adottata dal Direttore 
della SC Trattamento Giuridico ed Economico, è stato concesso il nulla osta al comando del 
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico (Cat. D), Ing. Caterina Petrigni, dipendente 
a tempo indeterminato della ATS Sardegna, in servizio presso la SC Ingegneria Clinica, con sede 
a Sassari, da svolgere presso l’Azienda Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), per il 
periodo di un anno, a decorrere dal 16/06/2018 e fino al 15/06/2019, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 
integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato in data 07.04.1999; 

ATTESO che con nota NP/2018/38209 del 29/05/2018, firmata congiuntamente dai Direttori delle 
SS.CC. Technology Assessment e Ingegneria Clinica, viene precisato che il rilascio del nulla osta 
al comando è subordinato al reperimento di analoga figura professionale, da acquisire con 
contratto a tempo determinato per la durata dell’assenza dell’Ing. Caterina Petrigni, da destinare 
alla sede di Cagliari della SC Technology Assessment che presenta la disponibilità di un 
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico (Cat. D) ad effettuare la sostituzione presso 
la SC Ingegneria Clinica, sede di Sassari, dell’Ingegnere in comando; 

VALUTATO che dall’assunzione a tempo determinato per un anno di un Collaboratore Tecnico 
Professionale Ingegnere Clinico (Cat. D), in sostituzione dell’Ing. Caterina Petrigni, non deriva 
alcun ulteriore onere economico a carico della ATS; 

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 17/2016 e s.m.i., sono state scorse 
interamente le graduatorie in ambito ATS per il profilo professionale sopra indicato; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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DATO ATTO che in ragione dell’accertata indisponibilità di graduatorie nel profilo considerato, in 
ambito ATS, è in corso la verifica presso le altre Aziende Sanitarie Regionali circa la disponibilità di 
graduatorie concorsuali e/o selettive utili per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale 
Ingegnere Clinico (Cat. D); 

DATO ATTO che l’avente titolo all’assunzione dovrà essere individuato nel candidato classificato 
nella posizione immediatamente successiva a quella del candidato che, a seguito dello 
scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo assunto, procedendo, in caso di rinuncia, 
all’ulteriore scorrimento della graduatoria fino all’individuazione dell’idoneo disponibile 
all’accettazione dell’incarico; 

DATO ATTO che con successiva determinazione del Direttore della SC Ricerca e Selezione 
Risorse Umane verrà data l’indicazione specifica dell’avente titolo all’assunzione, a seguito 
dell’accettazione dell’incarico, nonché a quantificare i costi dell’assunzione in argomento; 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE l’assunzione a tempo determinato per un anno, e comunque 
limitatamente al periodo di assenza del titolare, di un Collaboratore Tecnico 
Professionale Ingegnere Clinico (Cat. D), da destinare alla sede di Cagliari della SC 
Technology Assessment, in sostituzione dell’Ing. Caterina Petrigni in comando presso 
l’AGENAS; 

2) DI DARE ATTO che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione 
mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o selettive presenti nel territorio 
della Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e 
s.m.i; 

3) DI DARE ATTO che l’avente titolo all’assunzione dovrà essere individuato nel 
candidato classificato nella posizione immediatamente successiva a quella del 
candidato che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, risulterà per ultimo 
assunto, procedendo, in caso di rinuncia, all’ulteriore scorrimento della graduatoria fino 
all’individuazione dell’idoneo disponibile all’accettazione dell’incarico;  

4) DI DARE ATTO che con successiva determinazione del Direttore della SC Ricerca e 
Selezione Risorse Umane verrà data l’indicazione specifica dell’avente titolo 
all’assunzione, a seguito dell’accettazione dell’incarico, nonché a quantificare i costi 
dell’assunzione in argomento;  

5) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della 
Salute del presente provvedimento. 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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