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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.1243 del 04/09/2018 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale della Struttura Complessa “Sorveglianza 
Sanitaria”. Revoca Avviso di Selezione di cui alla Deliberazione ATS n. 1279 del 18/12/2017, 
limitatamente al conferimento della S.C. “Sorveglianza Sanitaria”, conseguente caducazione del 
relativo elenco idonei, di cui alla Deliberazione ATS n. 129 del 31/01/2018. 

 

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 Dott.ssa Mariella Dessì  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.sa Maria Fannì Pittau  Direttore S.C. 
Sviluppo Risorse 
Umane e 
Relazioni 
Sindacali 

 

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

SI [ ]                                                    NO [x ]     Da assumere con successivo atto                     
 

 
 

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

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 “Istituzione 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 assume 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 n. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 
stati rispettivamente nominati nell’ordine il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens 
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS; 
 
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione 
del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo gli incarichi di 
Struttura complessa relativi: a) Area di Staff; b) Area Tecnico- Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
Giuridico - Amministrative delle ASSL”; 
 
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione n. 1259 del 21 dicembre 2017, con la quale si è 
provveduto all’integrazione, rettifica e riapertura dei termini del suddetto Avviso, ai sensi del quale 
all’individuazione dei candidati idonei all’attribuzione dell’incarico si provvede mediante valutazione 
da parte di una apposita Commissione composta da tre membri di comprovata professionalità ed 
esperienza nel settore;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 129 del 31 gennaio 2018 con la quale, a seguito della 
trasmissione degli esiti delle operazioni svolte dalla Commissione di valutazione, è stato approvato 
l’elenco degli idonei a ricoprire, per ogni Struttura in oggetto, il relativo incarico; 
 
RILEVATO che relativamente alla procedura di conferimento dell’incarico per la S.C. 
“Sorveglianza Sanitaria”, la scrivente Direzione, avuto riguardo: 
 

 al ruolo del Direttore, individuato in via esclusiva nella figura di un Dirigente Medico; 
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 alla valenza strettamente medico/sanitaria e non multidisciplinare delle funzioni 
proprie della Struttura complessa in argomento, come si rileva dalla descrittiva del 
relativo funzionigramma approvato con Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018; 
 

 alla mancata presenza, fra i candidati risultati idonei alla selezione, di dirigenti 
medici già titolari di struttura complessa da poter ricollocare nella titolarità della 
Struttura di cui trattasi; 

 
RITENUTO pertanto necessario disporre la revoca dell’Avviso di Selezione limitatamente al 
conferimento dell’incarico della SC “Sorveglianza Sanitaria” e la conseguente caducazione 
dell’elenco degli idonei;  
 
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; 

 

PROPONE 

1) DI REVOCARE la procedura di conferimento dell’incarico della titolarità della Struttura 
Complessa “Sorveglianza Sanitaria” cioè l’Avviso di Selezione approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017; 

2) DI ATTESTARE, quale immediata conseguenza della suddetta revoca, la caducazione 
dell’elenco dei n° 5 (cinque) idonei a ricoprire l’incarico dirigenziale della S.C. Sorveglianza 
Sanitaria, individuati nominativamente nell’allegato alla Deliberazione n. 129 del 31 gennaio 
2018; 

3) DI STABILIRE che il presente atto, allo stato, non comporta impegno di spesa e pertanto 
non ha rilevanza dal punto di vista contabile a carico del bilancio dell’ATS in quanto lo 
stesso verrà determinato con successivo atto;  

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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 [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 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 ATS ( o il 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 

ALLEGATI  SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) 
_____________________________________________________________________.  
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