
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____

PDELCOM n. 93 del 13/09/2019    

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Giovanni Oppo 

OGGETTO:   Integrazione dell’art. 2 del “Regolamento per l’attuazione degli indirizzi operativi
per  lo  scorrimento  di  graduatorie  concorsuali  della  Azienda  per  la  Tutela  della  Salute in
applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018-art.1 comma 362 - “Legge di Stabilità” adottato con
Delibera  del D.G. n. 250 del 18/03/2019

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’istruttore  e
Responsabile
del
Procedimento

Dott. Piergiacomo Gambella 

Il Direttore 
della SC 
Ricerca e 
Selezione RU

Dott.ssa Patrizia Sollai 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                            NO [ X]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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 DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Giovanni Oppo 

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

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 e norme collegate;

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, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

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

specificamente,  l’art.  8 comma 10 della  richiamata Legge,  dispone per le Aziende del  SSR 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”;

 che 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  modifica  le
disposizioni vigenti in materia di graduatorie concorsuali, introducendo periodi di validità differenti
in funzione dell’anzianità di approvazione delle stesse;
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 che  con specifico riferimento alle graduatorie approvate dal 01.01.2010 al 31.12.2013, il  citato
comma 362 subordina l’utilizzo delle medesime al verificarsi di due condizioni: a)frequenza di un
corso  obbligatorio  organizzato  dall’Azienda  che  procede  all’assunzione  nel  limite  delle  risorse
disponibili; b) superamento da parte dei soggetti in graduatoria di un esame-colloquio;

 che con nota prot.  n.  2019/1714 del  23.01.2019 avente ad oggetto:  “Validità  delle  graduatorie
concorsuali. Modifiche introdotte dalle Leggi di stabilità 2019 dello Stato e dalla Regione Autonoma
Sardegna.  Indirizzi  operativi”  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”;

 che  sulla  scorta  delle  predette  istruzioni  ed  indirizzi  operativi  l’ATS  –  Sardegna  ha  adottato
apposito  “Regolamento per l’attuazione degli indirizzi operativi per lo scorrimento di graduatorie
concorsuali  della  Azienda per la  Tutela  della  Salute approvato dal  01.01.2010 al  31.12.2013”,
approvato  con Delibera  del  D.G.  n.  250/2019 indicando  all’art.  2  -   “Ambito di  applicazione e
graduatorie interessate”- le graduatorie 2010/2013 da validare; 

 che  con  nota  prot.  n.  17957  del  04.09.2019  avente  ad  oggetto:  “Utilizzo  delle  graduatorie
concorsuali 2010-2013. Applicazione degli indirizzi operativi di cui alla nota del Direttore Generale
della Sanità n. 1714 del 23.01.2019” la Direzione Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità
e  dell’Assistenza  Sociale  ha  fornito  alle  Aziende  del  SSR  ulteriori  indirizzi  operativi  e,  nello
specifico, autorizza le Aziende del SSR ad utilizzare le graduatorie approvate dal 01.01.2010 al
31.12.2013 anche in deroga alle indicazioni previste al punto 1) della citata nota n. 1714 […];

CONSIDERATO  che  per  stringenti  esigenze  sopravvenute,  ed  al  fine  di  garantire  l’urgente
salvaguardia dei LEA e, comunque, in coerenza con il vigente Piano Triennale del Fabbisogno del
Personale, si rende necessario integrare l’art. 2 del richiamato Regolamento includendo nel novero
delle graduatorie interessate dalla procedura di validazione e proroga di scadenza al 30.09.2019,
quelle relative ai profili di:
1) Tecnico di laboratorio biomedico approvata con Determina Dirigenziale ex ASL Sassari n. 472
del 13.08.2013;
2) Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica approvata  con Delibera D.G. ex ASL Cagliari  n. 661
del 10.05.2012 anche in seguito alla richiesta del Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane della AO Brotzu (nota PG/2019/18245 del 20.08.2019).

CONSIDERATO che  relativamente  al  profilo  di  Tecnico  di  Laboratorio  Biomedico  non  sono
utilizzabili  graduatorie concorsuali  approvate in data successiva al  01 Gennaio 2014 in quanto
totalmente scorse o non rese disponibili  ad ATS – Sardegna, nell’ambito del Servizio Sanitario
Regionale, benchè si sia proceduto a richiederne la disponibilità;

RITENUTO  necessario integrare l’art. 2 del medesimo Regolamento approvato con Delibera del
D.G. n. 250/2019  includendo,  ex novo,  le graduatorie relative ai profili di   Tecnico di laboratorio
approvata con Determina Dirigenziale ex ASL Sassari n. 472 del 13.08.2013 e di Dirigente Medico
di Chirurgia Pediatrica approvata  con Delibera D.G. ex ASL Cagliari  n. 661 del 10.05.2012  e, per
l’effetto, di richiedere, per detti profili, alla Sc Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo
l’attivazione dei corsi di formazione di cui al comma 362 L. 145/2018, secondo le modalità previste
dal Regolamento Aziendale. 
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PROPONE

1) DI INTEGRARE l’art. 2 -  “Ambito di applicazione e graduatorie interessate” del “Regolamento
per l’attuazione degli indirizzi operativi per lo scorrimento di graduatorie concorsuali della Azienda
per la Tutela della Salute approvato dal 01.01.2010 al 31.12.2013”, approvato con Delibera del
D.G.  n.  250 includendo nel  novero delle  graduatorie  2010/2013 interessate dalla  procedura di
validazione le graduatorie relative ai profili:   1)  Tecnico di laboratorio biomedico approvata con
Determina Dirigenziale ex ASL Sassari n.  472 del 13.08.2013 2)  Dirigente Medico di Chirurgia
Pediatrica approvata  con Delibera D.G. ex ASL Cagliari  n. 661 del 10.05.2012;

2) DI  RICHIEDERE alla Sc Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo l’attivazione dei
corsi di formazione, di cui al comma 362 L. 145/2018 con le modalità previste dal Regolamento
Aziendale che si richiama integralmente per la parte restante non oggetto di integrazione

4)DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Giovanni Oppo 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri
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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 il suo delegato).

_____________________________       
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