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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 122  del   13/02/2019  

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto verbale di selezione ex ASL Lanusei ed attribuzione incarico quinquennale   

S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale Area Lanusei afferente al Dipartimento del Farmaco - al Dott. 
Francesco Noli -   

 

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 

L’istruttore / Il Responsabile 
del procedimento  

 Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

Il Direttore della S.C. 
Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 
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 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  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito 
alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direzione della S.C. Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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, nonché il D.lgs 196/2003 recante il Codice 
in materia di trattamento dei dati personali e il Regolamento Europeo n° 679/2016;  

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 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; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute adottato con deliberazione n. 943 
del 5 ottobre 2017; 
 
VISTO il Regolamento ATS sul conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali 
delle Aree contrattuali della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie, 
approvato con Deliberazione n. 1210 del 11.12.2017; 

RICHIAMATA nello specifico la clausola di salvaguardia prevista dall’ art. 4, comma 6, del cit. 
Regolamento aziendale sul conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali – Aree 
contrattuali Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria PTA e Professioni Sanitarie - il quale 
testualmente prevede “che in via transitoria e limitatamente alla prima applicazione del presente 
regolamento, al fine di dare piena attuazione al nuovo Atto aziendale, tenuto conto della profonda 
variazione che ha subito l’assetto organizzativo ed in base ai principi impartiti dai vigenti contratti di 
lavoro, l’Azienda, provvederà ad effettuare una apposita selezione interna tra i dirigenti già titolari 
di struttura complessa…”; 
 
EVIDENZIATO che,  nell’ambito della progressiva attuazione dell’Atto Aziendale, 
  

- con deliberazione n. 919 del 25/07/2018, è stata indetta selezione interna per il  
conferimento di n.12 incarichi di struttura complessa afferenti al Dipartimento del Farmaco, 
ed approvato il relativo avviso; 

- con deliberazione n. 1082 del 12/10/2018 si è preso formalmente atto degli esisti del lavoro 
svolto dalla Commissione e, contestualmente, è stato approvato l’elenco dei candidati 
idonei; 

- con  le sottoelencate deliberazioni si è disposto per il conferimento degli incarichi di che 
trattasi e segnatamente:  
 Deliberazione del Direttore Generale n. 1224 del 21/12/2018 “Avviso di selezione interna 

per il conferimento di n. 12 incarichi di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento del 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20181221102158.pdf
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Farmaco - attribuzione dell'incarico di S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale Area Sassari 
alla Dott.ssa Rita Lucia Carta” 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 21/12/2018 “(…) -  attribuzione 
dell'incarico di S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale Area Cagliari alla Dott.ssa Ninfa 
Antonia Di Cara” 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 21/12/2018 “(…) - attribuzione 
dell'incarico di S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale Area Carbonia - alla Dott.ssa Maria 
Teresa Gaetana Galdieri” 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 1227 del 21/12/2018 “(…) - attribuzione 
dell'incarico di S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale Area Sanluri - alla Dott.ssa Maria 
Sandra Ledda” 

 
DATO ATTO che, al fine di presidiare l’indispensabile Direzione delle restanti Strutture Complesse 
afferenti al Dipartimento del Farmaco, si rende necessario procedere ad indizione di avviso 
pubblico ai sensi dell’art.15, comma 7 e 7 bis del D.Lgs  n. 502/92 e s.m.i. e del DPR 484/97;  
 
ATTESO che presso la ex ASL di Lanusei, in data 16/12/2016, si sono conclusi i lavori della 
Commissione di Valutazione per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore del Servizio 
farmaceutico aziendale di farmacia territoriale; 
 
RILEVATO in merito che 

- con deliberazione n. 240 del 9 giugno 2016 la ASL di Lanusei ha indetto avviso pubblico 
per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa – 
dirigente farmacista – disciplina: farmacia territoriale – direttore del servizio farmaceutico 
aziendale, ai sensi dell’art. 15, comma 7 e 7 bis, del D. Lgs n 502/92 e s.m.i. e del D.P.R. 
484/97;  

- il bando di selezione è stato  integralmente pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 37, parte III, dell’ 
11 agosto 2016  e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie 
speciale concorsi ed esami, n. 69 del 30 agosto 2016;    

-  la suddetta procedura è stata emanata in conformità alle disposizioni di cui: 
 all’art. 15 del D.Lgs n 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il 

comma 7 bis, inserito dal D.L. 13/02/2012, n 158, come sostituito nella Legge di 
conversione 08/11/2012, n. 198; 

 alle linee guida per l’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle 
aziende e degli enti del SSR, ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs n 502/92 di cui 
all’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/44 del 27/06/2013 Regione 
Sardegna; 

- con deliberazione n. 467 del 22 novembre 2016, si è disposta l’ammissione dei candidati e 
con deliberazione n. 470 del 23/11/2016 la nomina della Commissione di Valutazione 
incaricata di selezionare la terna dei candidati idonei da sottoporre al Direttore Generale, al 
fine di attribuire l’incarico quinquennale di che trattasi; 

 

PRESO ATTO che: 
- in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e dal bando pubblico di 

selezione, la Commissione ha provveduto alla valutazione dei candidati ammessi alla 
procedura, come risulta dal verbale redatto in data 16 dicembre 2016; 

- sulla base della suddetta valutazione, la Commissione ha provveduto a predisporre, in 
base ai migliori punteggi attribuiti, il sotto riportato elenco degli idonei composto dai 
candidati che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista  per il curriculum e per 
il colloquio, così come indicato nel bando: 

1. Dott. Francesco Noli                              con un punteggio complessivo pari a 90,00/100; 
2. Dott.ssa Paola Chessa                          con un punteggio complessivo pari a 62,23/100; 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20181221102356.pdf
https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20181221143438.pdf
https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20181221143621.pdf
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- con nota del 19 dicembre 2016, prot. 27652, la Commissione, in aderenza alle previsioni di 

cui all’art. 15, comma 7 – bis del D. Lgs n 502/1992 alla lettera b)  [“… omissis… la Commissione 

presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori 
punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non 
hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”] ed alle linee 
guida regionali  di cui alla Delibera G.R. n 24/44 del 27 giugno 2013, ha provveduto a 
trasmettere il verbale redatto in data 16/12/2016, al Commissario dell’Azienda Sanitaria di 
Lanusei; 

 

RILEVATO che: 
- le Linee Guida di cui alla Delibera G.R. n. 24/44 del 27 giugno 2013, in ottemperanza 

all’obbligo di trasparenza,  prevedono che l’atto di attribuzione dell’incarico venga adottato 
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Azienda dei curricula dei candidati 
presentatisi al colloquio e della relazione del verbale contenente i giudizi riferiti ai curricula 
e al colloquio; 

- i suddetti documenti sono stati pubblicati in data 19 dicembre 2016 sul sito dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Lanusei, www.asllanusei.it, nella sezione concorsi e selezioni, così 
come previsto nell’avviso, e che gli stessi sono a tutt’oggi consultabili nella medesima 
sezione; 

 
CONSIDERATA   

- l’intervenuta cessazione per incorporazione a far data dal 1° gennaio 2017 delle ex ASL 
nell’ATS Sardegna e l’avvio della complessa progressiva attuazione dell’Atto Aziendale, 
che non hanno consentito fino alla data odierna il recepimento del verbale della 
Commissione di cui trattasi; 

- l’imminente necessità di affidare l’incarico di direzione della struttura complessa Servizio 
Farmaceutico Territoriale – Area Lanusei - afferente al Dipartimento del Farmaco -  prevista 
nell’Atto aziendale approvato in via definitiva con Deliberazione del Direttore generale n. 
943 del 5 ottobre 2017; 

- l’aderenza della definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo previsto dal 
bando della ASL di Lanusei ai contenuti del Funzionigramma ATS approvato con 
Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018;  

 
RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, in adesione ai principi di economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa, di dover formalizzare la presa d’ atto del verbale dei lavori, svolti in data 
16/12/2016, della Commissione di Valutazione nominata con deliberazione n. 470  del 23/11/2016; 
 
ATTESO che il Direttore Generale, secondo le previsioni del sopra citato art. 15, comma 7 – bis, 
lettera b,  del D. Lgs n 502/1992 , visti gli atti rimessi dalla Commissione, individua il Dott. 
Francesco Noli, nato a Olzai il 07/02/1954, candidato che ha ottenuto il maggior punteggio da 
parte della Commissione di Valutazione, per il conferimento dell’incarico oggetto del presente atto; 

DATO ATTO, che, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs  08/04/2013 n 39, concernente le “Disposizioni in 
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della Legge 06/11/2012, n. 
190”, è condizione per l’acquisizione di efficacia del presente incarico la presentazione da parte 
dell’interessato della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di cui agli artt. 3 e 4 
del medesimo Decreto Legislativo; 
 

http://www.asllanusei.it/
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PROPONE 

 di prendere atto del verbale dei lavori, svolti in data 16/12/2016, della Commissione di 
Valutazione nominata dalla ASL di Lanusei con deliberazione n. 470 del 23/11/2016 
preposta all’espletamento della selezione relativa all’ attribuzione dell’incarico quinquennale 
di Direzione di Struttura Complessa – Dirigente Farmacista – disciplina: Farmaceutica 
Territoriale –  trasmesso con nota n. 27652 del 19/12/2016 al Commissario Straordinario 
della medesima Asl di Lanusei; 

 

 di conferire, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i., l’incarico di 
Direttore della Struttura Complessa Servizio Farmaceutico Territoriale – Area Lanusei – 
afferente al Dipartimento del Farmaco -  al Dott. Francesco Noli, nato a Olzai  il  07/02/1954, 
a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto di incarico; 
 

 di dare atto che l’incarico, di durata quinquennale, sarà regolato dal relativo contratto, 
stipulato ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria del 
Sistema Sanitario Nazionale;  
 

 di dare atto altresì che l’incarico di struttura complessa è soggetto a conferma nel termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, così come statuito dall’art. 15, 
comma 7, del D.Lgs 502/92; 
 

 di dare atto che il Dott. Francesco Noli assumerà, con la decorrenza dell’incarico, tutte le 
funzioni e lo svolgimento delle attività previste dal Funzionigramma Aziendale in riferimento 
alla Struttura di competenza;  
 

 di dare atto che, a far data dall’attribuzione dell’incarico, al Dott. Noli è riconosciuta una 
retribuzione commisurata alla graduazione delle funzioni assegnate alla Struttura; 
 

 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 
 
 

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                               [ ] 
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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 
 

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 

 

 

 

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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