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

 

Proposta n. 90 del 04/02/2019.  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO DI STAFF  
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO:  Servizio Civile Universale (SCU) – Iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile 
universale  

 

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 Giuseppina Nioi 

   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Sig.ra Giuseppina Nioi 

Responsabile 
della SC 
Formazione, 
Ricerca e 
Cambiamento 
Organizzativo 

Dott. Giovanni Salis  

 

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] 
     

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  

 

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;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30.01.2019 di attribuzione al dott. Paolo 
Tecleme dell’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff – Direzione Strategica;  
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  (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 l’ATS Sardegna è attualmente iscritta all’Albo regionale degli enti di Servizio 

Civile Nazionale,  col codice NZ03314; 
 
VISTE le recenti riforme introdotte all’istituto del Servizio Civile, in particolare: 

 la legge n. 106 del 6 giugno 2016;  

 il decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, che ha previsto l’istituzione e la disciplina del 
Servizio Civile Universale (SCU), a norma dell’art. 8 della l. 106/2016; 

 la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Gioventù e Servizio Civile del 
3 agosto 2017, recante “Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per 
l’iscrizione” e successive integrazioni (circolari 12.12.2017 e 09.05.2018). 

 
PRESO ATTO  che le disposizioni soprarichiamate disciplinano l’attivazione di una nuova 
procedura di accreditamento al Servizio Civile Universale e prevedono l’abolizione dell’albo 
nazionale e degli albi regionali precedentemente stabiliti; 

RICHIAMATA la DDG n. 1185 del 23.11.2018 “Attribuzione  delle  attività  connesse  alla  gestione 
dei  progetti  di  Servizio Civile   alla   S.C.   Formazione,   Ricerca   e   Cambiamento 
Organizzativo   e   contestuale ridefinizione  delle    attività,  atti  e  provvedimenti alle  SS.  CC.  
afferenti  al  Dipartimento  di Staff; 

CONSIDERATA la forte valenza formativa ed educativa del Servizio Civile che contribuisce alla 
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;  

CONSIDERATO che sono di prossima attivazione sei progetti di Servizio Civile presso le ASSL di 
Nuoro e Lanusei e che si vuole estendere l’esperienza in altre Aree Socio Sanitarie dell’Azienda 
accreditando ulteriori sedi di attuazione dei progetti; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere ad accreditare l’Azienda per la Tutela della Salute presso 
l’Albo degli Enti di SCU e individuarne il coordinatore responsabile come previsto dalle circolari 
03.08.2017, 12.12.2017 e 09.05.2018;  

 

PROPONE 
 

1) DI CONFERMARE la volontà di iscrivere l’ATS Sardegna all’Albo degli Enti di Servizio 
Civile Universale, in conformità a quanto disciplinato dalla relativa Circolare del 3 
agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale, per le motivazioni citate nelle premesse; 

 

2) DI DARE ATTO che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove 

ulteriori spese a carico del bilancio aziendale  

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute.  

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  
Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

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 [ ] 
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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  
 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione soprarichiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessuno 

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
  
Dott./Dott.ssa_____________________________  
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