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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.       DEL 

Proposta n.            del    

STRUTTURA PROPONENTE:  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Attilio Murru

OGGETTO: Revoca Deliberazione n. 383 del 09/05/2019 relativa all’approvazione 
dell’avviso per il conferimento degli incarichi funzionali di organizzazione al personale 
sanitario del Comparto dell’Azienda per la tutela della salute relativi a Macrostrutture 
sanitarie e socio-sanitarie. 

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

I l R e s p o n s a b i l e d e l 
Procedimento

Dott. Attilio Murru

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 AMMINISTRATIVO 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016 

• L.R. 10/2006; L.R. 17/2016 

• oltre ad altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della 
Salute attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi 
attribuiti al dott. Maurizio Locci e al dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di 
Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e 
delle successive proroghe; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità – periodo 
2016-2018 e, in particolare, il Capo II del Titolo III che disciplina le tipologie, i contenuti e 
le modalità di attribuzione al personale del Comparto delle Aziende Sanitarie degli 
incarichi di funzione; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 24 gennaio 2019 con la quale è 
stato approvato il Regolamento disciplinante il conferimento, la revoca e la graduazione 
degli incarichi di funzione;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 17 aprile 2019 con la quale è 
stato approvato il Funzionigramma degli incarichi funzionali di organizzazione relativi alle 
Macrostrutture sanitarie e socio-sanitarie ATS; 

RICHIAMATE 

•  la deliberazione del Direttore Generale n. 383 del 09/05/2019 con la quale è stato 
approvato l’avviso per il conferimento degli incarichi funzionali al personale sanitario del 
Comparto relativi alle Macrostrutture sanitarie e socio-sanitarie e del documento 
relativo alla strutturazione e graduazione delle funzioni riguardo agli stessi incarichi i cui 
termini per la presentazione delle domande erano fissati dal 10/05/2019 al 24/05/2019; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 493 del 25/06/2019 ai sensi della quale 
veniva  disposta la rettifica del predetto avviso e la riapertura termini ex novo per la 
presentazione delle domande  di partecipazione dal 01/07/2019 al 15/07/2019; 

• la successiva deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 611 del 16/07/2019 di 
differimento del termine di scadenza, al 22/07/2019, per la presentazione delle istanze 
per il conferimento  dei predetti incarichi funzionali; 

DATO ATTO che a tutt’oggi non sono state individuate le commissioni deputate alla 
valutazione delle istanze pervenute e che le stesse non sono state oggetto di vaglio; 
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EVIDENZIATO che gli incarichi di funzione rappresentano uno strumento finalizzato a 
potenziare il modello gestionale Aziendale, con caratteristiche di flessibilità e 
orientamento al decentramento delle responsabilità per il conseguimento dei risultati in 
relazione agli obiettivi affidati alle strutture; 

PRESO ATTO che, all’esito di un ulteriore esame del precedente disegno relativo agli 
incarichi di funzione di cui alle deliberazioni nn. 383/2019, 493/2019 e 611/2019 operato 
dalla stessa direzione amministrativa, sono emerse alcune criticità rappresentate nella 
relazione indirizzata al Commissario, agli atti della direzione proponente; 

TENUTO CONTO delle mutate esigenze organizzative e funzionali ivi rappresentate, a 
seguito di approfondita riflessione, si ravvisa l’opportunità di procedere secondo un 
differente efficientamento delle risorse economiche necessarie, nell’ottica di un diverso 
governo degli ambiti e dei processi che rientrano nelle competenze degli incarichi di cui 
trattasi; 

CONSIDERATO nello specifico che l’attuale direzione ritiene di non dover attribuire gli 
incarichi di funzione in articolazioni aziendali che, pur previste dal vigente Atto Aziendale, 
non risultano attive ne tantomeno in via di attivazione nel breve/medio termine e per le 
quali si riserva di procedere a successive valutazioni; 

RILEVATA inoltre la necessità 

• di dover conferire incarichi di funzione in contesti non previsti dal previgente prospetto 
ritenuti di fondamentale importanza per la gestione di servizi di particolare complessità, 
caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa che possono 
richiedere anche attività di coordinamento funzionale e gestionale di risorse e unità a 
ciò preposte;  

• di istituire ulteriori incarichi per l’esercizio di funzioni derivanti dalla specifica 
organizzazione dei Dipartimenti Aziendali con compiti che risultano aggiuntivi e/o 
maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze 
professionali; 

RITENUTO, in considerazione delle mutate esigenze organizzative e della rivalutazione 
dell’interesse aziendale, di dover proporre la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della 
Legge 241/1990, della procedura selettiva per il conferimento degli incarichi funzionali di 
organizzazione al personale sanitario del Comparto afferenti alle macrostrutture sanitarie 
e socio-sanitarie dell’Azienda per la tutela della salute, di cui alle deliberazioni n. 383 del 
09/05/2019, n. 493 del 25/06/2019 e n. 611 del 16/07/2019; 

EVIDENZIATO che la giurisprudenza in materia è attestata nel ritenere che la revoca dei 
provvedimenti amministrativi disciplinata dall’art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 
1990 si configura come lo strumento dell’autotutela decisoria preordinato alla rimozione 
con efficacia ex nunc di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova e diversa 
valutazione dell’interesse pubblico; 

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 
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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 

DI REVOCARE, per i motivi sopra illustrati, ai sensi dell’art. 21 quinques della Legge 
241/1990, la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi funzionali di orga-
nizzazione al personale sanitario del Comparto afferenti alle Macrostrutture sanitarie e 
socio-sanitarie dell’Azienda per la tutela della salute ed il relativo avviso di cui alle delibe-
razioni nn. 384 del 09/05/2019, 493 del 25/06/2019 e 611 del 16/07/2019. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni 
sindacali, per gli adempimenti di competenza. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Segreteria di Direzione Strategi-
ca, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del-
l’Azienda per la Tutela della Salute ATS. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Attilio Murru 

Per le motivazioni sopra riportate 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

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; 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]
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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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