
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Pagina1

Proposta n. 334 PDEL  2019 del 10/04/2019 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  Recepimento  verbali SC-Formazione,  Ricerca  e  Cambiamento  Organizzativo
trasmessi con nota NP/2019 /20304 del 05.04.2019 e proroga al 30.09.2019 della validità di
parte  delle  Graduatorie  indicate nel  Regolamento  approvato  con Delibera  n.  250/2019   in
applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018-art.1 comma 362 - “Legge di Stabilità”

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  e
Responsabile
del
Procedimento

Dott. Piergiacomo Gambella

Il Direttore della 
SC Ricerca e 
Selezione 
Risorse Umane

Dott.ssa Patrizia Sollai

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]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
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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 successivamente modificato e riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n.238

del14/02/2018;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia

Sollai  l’incarico  di  direzione  della  S.C.  Ricerca  e  Selezione  del  Personale  afferente  al  Dipartimento  Risorse

Umane;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico

di Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane al Dott. Luciano Giovanni Oppo;

VISTA la deliberazione 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;

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 s.m.i. e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento

Europeo 679/2016, nonché il D.lgs101/2018;

ATTESO che, ai sensi del comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 17/2016 e s.m.i. “L'ATS e le aziende sanitarie

utilizzano ai fini delle assunzioni in ciascuna area socio-sanitaria locale e in ciascuna azienda le graduatorie in

esse vigenti, fino alla loro scadenza naturale. Ove nell'area socio-sanitaria locale non siano presenti graduatorie

valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle altre aziende o nelle altre aree socio-sanitarie locali secondo

l'ordine cronologico di approvazione”;

VISTA la Legge 30.12.2018 n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il

triennio 2019-2021 e, nello specifico, il comma 362 dell’art. 1 che modifica le disposizioni vigenti in materia di

graduatorie concorsuali introducendo periodi di validità differenti in funzione dell’anzianità di approvazione delle

stesse;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.  48  del  28.12.2018  della  Regione  Sardegna  “Legge  di  Stabilità  2019”  e,

specificamente, visto l’art. 8 comma 10 della richiamata Legge, con la quale viene disposta per le Aziende del SSR
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la proroga delle graduatorie concorsuali con scadenza al 31.12.2018 di un ulteriore anno e, vale a dire, fino al

31.12.2019 comunque entro i limiti previsti dalla normativa nazionale”;

LETTA la nota prot. n. 2019/1714 del 23.01.2019 Direzione Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità e

dell’Assistenza Sociale avente ad oggetto: “Validità delle graduatorie concorsuali. Modifiche introdotte dalle Leggi

di  stabilità 2019 dello Stato e dalla Regione Autonoma Sardegna. Indirizzi  operativi”con la quale la Direzione

Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità e dell’Assistenza Sociale ha fornito alle Aziende del SSR indirizzi

operativi con riferimento ai termini di validità delle graduatorie concorsuali in “un’ottica di economicità ed efficienza

organizzativa”;

VISTO il “Regolamento e disposizioni attuative per lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti” della Azienda

per  la  Tutela  della  Salute  approvato  con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  250/2019  e  le  graduatorie  ivi

calendarizzate;

PRESO ATTO  dell’avvenuto svolgimento dei corsi  di  formazione organizzati  dalla SC-Formazione, Ricerca e

Cambiamento Organizzativo della ATS-Sardegna nei giorni 26-27 marzo e 3 aprile 2019 come da nota NP/2019

/20304 del 05.04.2019;

ACQUISITO il verbale della  SC-Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo trasmesso con nota NP/2019

/20304 del 05.04.2019 relativo al corso di formazione organizzato da ATS-Sardegna per il personale Dirigente,

contenente l’elenco nominativo dei soggetti frequentanti e di coloro che hanno superato positivamente l’esame

colloquio;

ACQUISITO il verbale della  SC-Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo trasmesso con nota NP/2019

/20304  del  05.04.2019  relativo  al  corso  di  formazione  organizzato  da  ATS-Sardegna  per  il  personale  del

Comparto, contenente l’elenco nominativo dei soggetti frequentanti e di coloro che hanno superato positivamente

l’esame colloquio;

ACQUISITO il verbale della  SC-Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo trasmesso con nota NP/2019

/20304 del 05.04.2019 relativo al corso di formazione organizzato da ATS-Sardegna per il personale del comparto

profili  professionali  assistente  tecnico  e  collaboratore  tecnico  informatico,  contenente  l’elenco  nominativo  dei

soggetti frequentanti e di coloro che hanno superato positivamente l’esame colloquio;

DATO ATTO che nessun idoneo delle graduatorie, in appresso indicate, si è presentato  al corso di formazione

organizzato dalla SC-Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo della ATS -Sardegna nei giorni 26-27

marzo e 3 aprile 2019:

1)graduatoria di dirigente medico di Anatomia Patologia approvata con delibera della ex ASL di Oristano n. 691 del

19/07/2010;



Pagina4

2)  graduatoria di dirigente medico di Medicina Legale approvata con delibera della ex ASL di Sassari n. 93 del

22/02/2011;

3)graduatoria  di  dirigente medico  di  Ematologia  approvata con  delibera  della  ex ASL di  Oristano n.  973 del

28/10/2010;

4) graduatoria di dirigente medico di Chirurgia Maxillo-Facciale approvata con delibera della ex ASL di Cagliari n.

552 del 27/03/2013.

RITENUTO di recepire formalmente le risultanze di cui ai richiamati verbali con specifico riferimento, per ciascuna

graduatoria, ai frequentanti che hanno superato positivamente l’esame colloquio;

PROPONE

1) DI RECEPIRE  i  verbali trasmessi con nota NP/2019 /20304 del 05.04.2019  dalla SC-Formazione, Ricerca e

Cambiamento Organizzativo alla SC- Ricerca e Selezione delle Risorse Umane e,  per l’effetto,  di  prorogare al

30.09.2019 la validità delle graduatorie indicate nel Regolamento approvato con Delibera n. 250/2019.

2) DI LIMITARE gli effetti della proroga ai soli soggetti che abbiano frequentato il corso di aggiornamento obbligatorio

organizzato  da ATS –  Sardegna e che  abbiano  superato  positivamente  l’esame/colloquio  teso a  verificarne  la

perdurante idoneità, in applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018-art. 1 comma 362 lett. a) sub 1) e sub 2 – e

come attestato dai  verbali  trasmessi con nota NP/2019 /20304 del 05.04.2019 dalla SC-Formazione, Ricerca e

Cambiamento Organizzativo alla SC- Ricerca e Selezione delle Risorse Umane.

3)DI ESCLUDERE dal novero delle proroghe al 30.09.2019, per le motivazioni esposte nella superiore premessa, le

graduatorie di dirigente medico di Anatomia Patologia approvata con delibera della ex ASL di Oristano n. 691 del

19/07/2010; di dirigente medico di Medicina Legale approvata con delibera della ex ASL di Sassari  n.  93 del

22/02/2011;di  dirigente  medico  di   Ematologia  approvata  con  delibera  della  ex  ASL  di  Oristano  n.  973  del

28/10/2010; di dirigente medico di Chirurgia Maxillo-Facciale approvata con delibera della ex ASL di Cagliari n. 552

del 27/03/2013.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE  UMANE
Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

        Per tutte 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 superiore proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Proroga al 30.09.2019 della validità di parte delle

Graduatorie indicate nel Regolamento approvato con Delibera n. 250/2019 - ed allegate alle note NP/2019/7824 del

05/02/2019 e prot. n. NP/2019/11729 del 25.02.2019in applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018-art.1 comma

362 - Legge di Stabilità” 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 norme collegate e s.m.i.;

DELIBERA

1) DI RECEPIRE  i  verbali trasmessi con nota NP/2019 /20304 del 05.04.2019  dalla SC-Formazione, Ricerca e

Cambiamento Organizzativo alla SC- Ricerca e Selezione delle Risorse Umane e,  per l’effetto,  di  prorogare al

30.09.2019 la validità delle graduatorie indicate nel Regolamento approvato con Delibera n. 250/2019.

2) DI LIMITARE gli effetti della proroga ai soli soggetti che abbiano frequentato il corso di aggiornamento obbligatorio

organizzato  da ATS –  Sardegna e che  abbiano  superato  positivamente  l’esame/colloquio  teso a  verificarne  la

perdurante idoneità, in applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018-art. 1 comma 362 lett. a) sub 1) e sub 2 – e

come attestato dai  verbali  trasmessi con nota NP/2019 /20304 del 05.04.2019 dalla SC-Formazione, Ricerca e

Cambiamento Organizzativo alla SC- Ricerca e Selezione delle Risorse Umane;

3)DI ESCLUDERE dal novero delle proroghe al 30.09.2019le graduatorie di dirigente medico di Anatomia Patologia

approvata con delibera della ex ASL di Oristano n. 691 del 19/07/2010; di dirigente medico di Medicina Legale

approvata con delibera della ex ASL di Sassari n. 93 del 22/02/2011;di dirigente medico di Ematologia approvata

con delibera della ex ASL di Oristano n. 973 del 28/10/2010; di dirigente medico medico di Chirurgia Maxillo-Facciale

approvata con delibera della ex ASL di Cagliari n. 552 del 27/03/2013.

4) DI APPROVARE ED ADOTTARE il contenuto tutto della proposta di deliberazione di cui sopra e, per l’effetto, di

darne integrale esecuzione;

5)  DI  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente Delibera nel  sito  internet  dell’  Azienda  www.atssardegna.it  /  

sezione Albo Pretorio;

Il DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

http://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON 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 suo 
delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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