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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
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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 GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal
01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono
stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente,
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari /ATS;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n°116 del 30/01/2018: “Presa d’atto dei
verbali di lavoro della Commissione esaminatrice nella procedura per l’individuazione dei
candidati idonei allo svolgimento dell’incarico di direttore di area sociosanitaria locale –
esclusione dei candidati non idonei”;

DATO ATTO che il dott. Canu Antonio Angelo nel succitato provvedimento risulta essere
stato escluso dall’Elenco degli idonei allo svolgimento dell’incarico di direttore di area
socio sanitaria locale per carenza del requisito previsto dal Bando di selezione, ai sensi
dell’art.5, comma 1, della L.R. n°17/2017 ed, in particolare, di adeguata esperienza
almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti, di qualificata attività in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche e finanziarie;
ATTESO che il procedimento di esclusione è stato correttamente e formalmente attivato
nei confronti dell’interessato con apposita notifica degli esiti allo stesso senza che sia stata
presentata alcuna osservazione in merito;
ACCERTATO che la mancanza del requisito sopra citato era stata accertata dalla
Commissione Esaminatrice, appositamente nominata dal Direttore Generale ATS, sulla
base della certificazione rilasciata dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane della
ASSL di Nuoro attestante i servizi prestati dal dr. Canu Antonio Angelo che non
comprovavano l’esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti, di
qualificata attività in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
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VISTA la nuova comunicazione prot. NP/2018/30598 del 26.04.2018 a firma della dr.ssa
Maria Grazia Figus, dirigente amministrativo, pervenuta via mail al Responsabile del
Procedimento dr. Gianfranco Manca in data 31. Maggio 2018, con la quale ad integrazione
e rettifica di quanto precedentemente certificato in ordine ai servizi prestati dal dr. Canu
Antonio Angelo presso la ASL di Nuoro si attesta che lo stesso dirigente ha mantenuto la
titolarità dell’incarico provvisorio di struttura semplice “Cure Primarie” dal 19.09.2011 al
04.07.2014 e non, come certificato in precedenza, dal 19.09.2011 al 25.02.2014;
PRESO ATTO che da un riesame dei servizi prestati dal Dr. Canu Antonio Angelo, a
seguito della rettifica della durata dell’incarico sopracitato, risulta acquisito il possesso del
requisito previsto nel bando relativo all’esperienza almeno quinquennale, maturata nei
dieci anni antecedenti, di qualificata attività in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
RITENUTO di dover modificare l’Allegato della Deliberazione n°116 del 30.01.2018
procedendo alla cancellazione del nominativo del Dr. Canu Antonio Angelo dagli esclusi
dall’Elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore di Area socio sanitaria dell’azienda
per la tutela della salute di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 21
dicembre 2016, avendo accertato il possesso in capo al dirigente del requisito previsto dal
Bando di selezione all’art.5, comma 1, della L.R. n°17/2017;
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
Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens
Francesco

FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

Firmato digitalmente da
Enrichens Francesco
Data: 2018.06.21 17:24:37 +02'00'

Lorusso Stefano
[ X]
[]
[]

FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2018.06.15 16:22:14 +02'00'

[ X]
[]
[]

1. Di dover modificare l’Allegato della Deliberazione n°116 del 30.01.2018 procedendo
alla cancellazione del nominativo del Dr. Canu Antonio Angelo dagli esclusi
dall’Elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore di Area socio sanitaria
dell’azienda per la tutela della salute, di cui alla deliberazione del Direttore
Generale n. 82 del 21 dicembre 2016, avendo accertato il possesso in capo al
dirigente del requisito previsto dal Bando di selezione all’art.5, comma 1, della L.R.
n°17/2017.
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2. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATSSardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.06.22 11:01:27 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
22 06 2018 al __/__/____
07 07 2018
dell’ATS dal __/__/____

Il Direttore del Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS
Dott. /Dr.ssa ______________________
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