SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
773 DEL __/__/____
19 10 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____

Proposta n. PDELCS/2021/894 del 12/10/2021
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
Dott.ssa Maria Fannì Pittau
OGGETTO:
Indizione e approvazione avviso selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico di sostituzione di
Direzione della S.C. “Servizio Farmaceutico Territoriale Area Sanluri”, afferente al Dipartimento del
Farmaco, ai sensi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019 Area Sanità.

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
L’istruttore
Responsabile del
procedimento
Responsabile della
SS Sviluppo del
personale e dei
percorsi di carriera

Soggetto

Firma Digitale

Dott.ssa Maria Cristina Fonnesu

FONNESU MARIA
CRISTINA

Firmato digitalmente da
FONNESU MARIA CRISTINA
Data: 2021.10.12 13:44:17 +02'00'

Firmato

Dott.ssa Luciana Pinna

da
PINNA digitalmente
PINNA LUCIANA
Data:
2021.10.13
LUCIANA 09:34:02 +02'00'

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [x]
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
36/25 del 31/08/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del
11/9/2020, art. 47;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 2.09.2021 con la quale si
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del
dott. Giorgio Carboni;
VISTE
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 di attribuzione
dell’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla
dott.ssa Maria Fannì Pittau;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse
Umane”;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 dell’11/11/2019 con cui si autorizza,
in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione DG n. 555 del 20/04/2018 e dal
Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la
Tutela della Salute, le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane a
istruire e proporre direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi
nelle materie di propria esclusiva competenza;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14 febbraio 2018, con la
quale è stato approvato il Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle attività dei
Distretti (DAD) ed ai singoli Distretti, ai Dipartimenti Strutturali Territoriali (rispettivamente
Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento del
Farmaco), al Dipartimento Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del
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Presidio Unico di Area Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al Dipartimento delle
Professioni Sanitarie;
CONSIDERATO che il succitato documento, ai fini del riparto delle competenze e della
razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, individua le funzioni ed i processi propri delle
diverse articolazioni aziendali, in coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 21/06/2021, con la quale
venivano approvati i regolamenti “Conferimento e Graduazione degli incarichi dirigenziali” Area
Contrattuale Dirigenza Area Sanità, nel proseguo indicato come “Regolamento”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 176 del 30/12/2020 di revoca deliberazione n. 151 del
22.02.2019 e approvazione e indizione nuovo Avviso Pubblico per il conferimento di n. 5 incarichi
di Struttura Complessa, quinquennali, rinnovabili, per la Direzione delle SS.CC. Servizio
Farmaceutico Territoriale afferenti al Dipartimento del Farmaco, in conformità alle disposizioni di
cui:
• all’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.,
• al D.P.R. 484/1997;
• alle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna con le “Linee guida regionali per
l’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
della dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR”
approvate con Deliberazione G.R. RAS n.24/44 del 27.06.2013;
PRESO ATTO che:
- l’estratto dell’avviso di pubblica selezione in argomento è stato regolarmente pubblicato sul
Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma della Sardegna n. 7, parte III, del 28.01.2021;
- l’estratto dell’avviso è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami, n. 16 del 26/02/2021;
- l’avviso in parola è stato, altresì, pubblicato sul sito internet aziendale, e che entro il termine
perentorio per la presentazione delle domande, fissato per il giorno 28/03/2021, prorogato
di diritto al 29/03/2021, sono pervenute per la S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale
Sanluri - Dipartimento del Farmaco n. 10 istanze;
- con atto deliberativo n. 386 dell’18/06/2021 si è provveduto all’ammissione ed esclusione
dei candidati alla selezione in parola;
DATO ATTO che, al fine di presidiare temporaneamente la struttura complessa in oggetto, con la
deliberazione n. 131 dell’11/12/2020 veniva indetto, tra gli altri, l’incarico di sostituzione della
Direzione della SC. Servizio Farmaceutico Territoriale Sanluri, ai sensi l’art. 22 del CCNL
sottoscritto il 19 Dicembre 2019 dell’Area Sanità, per cui non è pervenuta alcuna istanza rispettosa
dei requisiti;
ATTESO che persiste la necessità di assicurare l’assolvimento delle attività della struttura
complessa in argomento, nelle more della conclusione della procedura per l’attribuzione della
titolarità, al fine di scongiurare situazioni che pregiudichino l’erogazione di primarie prestazioni di
natura sanitaria;
RAVVISATA la necessità, in considerazione del lasso di tempo intercorso, di acquisire nuove
eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti;
VISTO l’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 Dicembre 2019 dell’Area Sanità, che disciplina le
sostituzioni dei dirigenti medici/veterinari, allo scopo di assicurare la continuità nei compiti
organizzativi ed assistenziali dei servizi sanitari;
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VISTO nello specifico il comma 4 dell’art. cit., nel quale si dispone che nei casi di vacanza della
direzione della struttura o cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della medesima la
sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 483 e 484 del 1997 ovvero dell’art 17 bis del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva ATS prot. n. NP/2019/0007021 del 01/02/2019 recante “Integrazione Direttiva
Aziendale in materia di copertura temporanea di struttura priva di titolare – prot. NP/2017/0085766
del 11/10/2017”;
RITENUTO necessario, nelle more della conclusione della procedura per l’attribuzione della
titolarità della struttura, il ricorso alla procedura selettiva ex art. 22 del CCNL in menzione, al fine di
assicurare la continuità delle funzioni direzionali necessarie per la gestione della Struttura di che
trattasi;
PROPONE
DI INDIRE selezione interna per il conferimento dell’incarico temporaneo di sostituzione di
direzione, ai sensi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 Dicembre 2019 dell’Area Sanità, della
Struttura Complessa sotto indicata:
S.C. “Servizio Farmaceutico Territoriale Area Sanluri”, afferente al Dipartimento del
Farmaco;
DI APPROVARE l’avviso interno per il conferimento del predetto incarico di sostituzione, lo
schema di manifestazione d’interesse (All. A) unito al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
DI STABILIRE in n. 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito ATS il termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in argomento;
DI STABILIRE che la presente selezione è indetta al fine di assicurare l’assolvimento delle attività
della sopra indicata struttura complessa, nelle more dell’espletamento della procedura per
l’attribuzione della titolarità della struttura e comunque per una durata non superiore ai 9 (nove)
mesi, eventualmente prorogabile fino ad altri 9 (nove), fatta salva qualsiasi diversa disposizione
della Direzione Aziendale scaturente dall’implementazione di un nuovo assetto organizzativo.
DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Maria Fannì Pittau)

PITTAU MARIA
FANNI'

Firmato digitalmente da PITTAU
MARIA FANNI'
Data: 2021.10.13 16:31:49 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni

CARBONI
GIORGIO

Dott. AttilioFirmato
Murru

MURRU
ATTILIO

Firmato digitalmente
da CARBONI GIORGIO
Data: 2021.10.19
14:32:02 +02'00'

digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2021.10.19
14:29:58 +02'00'

FAVOREVOLE

[X]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Temussi
Firmato

da
TEMUSSI digitalmente
TEMUSSI MASSIMO
2021.10.19
MASSIMO Data:
14:33:18 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Avviso interno per il conferimento dell’incarico di sostituzione di direzione della SC Servizio Farmaceutico
Territoriale Area Sanluri, afferente al Dipartimento del Farmaco.
Modello manifestazione di interesse (All. A).

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
19 10 2021 al ___/___/_____
03 11 2021
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.10.19 17:13:31 +02'00'
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