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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: DIREZIONE SANITARIA 
Dott. Maurizio Locci 
 

 
 
OGGETTO: Parziale revoca ex art. 21-quinquies L.241/90 Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 274 del 18/12/2019 avente ad oggetto conferimento di n. 3 incarichi di 
Struttura Semplice Dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo afferenti ai 
Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord - Zona Centro e Zona Sud 

 
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 
Dott. Maurizio Locci 
 

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
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 SANITARIO 
 
VISTO il quadro normativo di riferimento 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 alle 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 dellaDelibera di 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; 

DATO ATTOdell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D.Lgs14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO 

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 274 del 18/12/2019 è stato indetto 
avviso di selezione interna per il conferimento di n. 3 incarichi di Struttura Semplice 
Dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione 
Zona Nord - Zona Centro e Zona Sud.; 
 

- Che a conclusione dell’attività di comparazione dei curricula veniva formulata una proposta 
di conferimento di incarico da parte del Direttore pro tempore del Dipartimento di 
Prevenzione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale vigente per il conferimento, la 
revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali;  

- Che, nelle more del completamento della suddetta procedura di selezione, veniva nominato 
un nuovo Direttore di Dipartimento di Prevenzione per la zona Sud; 

- Che in data 13 Maggio 2020 perveniva alla SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni 
Sindacali nonché alla Direzione Sanitaria una mail con allegato un file contenente n. 2 
nuove schede di valutazione di curricula relative a n. 2 candidati della predetta selezione e 
una nota, priva di data, a firma del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
Sud Sardegna, ex Capo di Dipartimento alla data di indizione della selezione in questione, 
con la quale si comunicava la rettifica della originaria proposta di conferimento di incarico 
per sopravvenute nuove verifiche in ordine al possesso dei titoli dichiarati dai candidati; 

- Che alla luce delle evidenti contraddizioni che sono emerse nel corso della suddetta 
selezione a seguito delle quali si rende quantomeno necessaria una più approfondita 
indagine in ordine al possesso dei titoli dichiarati dai partecipanti, appare opportuno 
revocare la deliberazione n. 274 del 18/12/2019 nella sola parte riguardante la selezione 
per il conferimento di n. 3 incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale Anagrafe Canina e 
Randagismo afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord - Zona Centro e Zona Sud, 
anche alla luce del fatto che è attualmente in carica un nuovo Capo di Dipartimento e che 
la rettifica di cui sopra proviene da soggetto attualmente non competente e, allo stato, 
collocato in ferie prepensionamento; 
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CONSIDERATO che la scelta di agire in autotutela costituisce esercizio di potere discrezionale 
riconosciuto dall’ordinamento in capo alla PA che può essere legittimamente esercitato alle 
condizioni previste ovvero mediante l’utilizzo dell’istituto della revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies 
della legge 241/1990 il quale dispone che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 
caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 
dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti ….”   

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover procedere, in autotutela, alla parziale revoca della 
Deliberazione n. 274 del 18/12/2019 nella sola parte riguardante la selezioneper il conferimento di 
n. 3 incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo afferenti ai 
Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord - Zona Centro e Zona Sud; 
 

PROPONE  

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

DI REVOCAREPARZIALMENTEai sensi dell’art. 21-quienquies L. 241/90 la deliberazione 
n.274 del 18/12/2019 nella sola parte riguardante la selezione per il conferimento di n. 3 incarichi 
di Struttura Semplice Dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo afferenti ai Dipartimenti di 
Prevenzione Zona Nord - Zona Centro e Zona Sud; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Trattamento Giuridico ed Economico al fine 
dell’esecuzione del presente provvedimento nonché alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott.Maurizio Locci 

 
 

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 [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 

 
 

 

 

 

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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