
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n. 130 del 15.02.2019 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

 
 

 
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
di Coordinatore del Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 
paziente, a tempo determinato, di durata quinquennale, ex art. 15 septies, comma 1 del D.Lgs n. 
502/1992 e ss.mm.ii. 
Nomina Commissione esaminatrice. 
 

 

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.ssa Mariella Dessì  

Il Direttore del 
Dipartimento Risorse 
Umane 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 
 SI [  ]                     NO [  ]         Da assumere con successivo atto    SI [X ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. n. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019, di attribuzione 
dell’incarico di  Direttore del Dipartimento Risorse Umane  al Dott. Luciano Oppo; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direttore della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla dr.ssa Maria 
Fannì Pittau; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 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; 
 
VISTA 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”; 
 
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. 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, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 49 del 15 gennaio 2019 con la quale, ai 
sensi dell’art. 15 septies, c. 1, del D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. è stato autorizzato l’avvio della 
procedura per il conferimento dell’incarico, a tempo determinato, di Coordinatore del Centro 
Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di durata quinquennale;  
 
VISTO l’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, allegato alla deliberazione sopra 
richiamata e, in particolare l’art. 7, ove si dispone che l’accertamento del possesso dei requisiti, 
della qualificazione professionale e delle competenze degli aspiranti, sarà effettuato da una 
apposita Commissione nominata dal Direttore Generale; 
 
VISTO il Regolamento ATS per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 15 septies, c. 1, del 
D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii., adottato con  Deliberazione n. 1311 del 27.12.2017; 
 
ATTESO che sono pervenute n. 5 (cinque) domande di partecipazione alla procedura selettiva 
pubblica per il conferimento dell’incarico di Coordinatore del Centro Regionale per la gestione del 
rischio sanitario e la sicurezza del paziente e che pertanto occorre nominare la Commissione 
esaminatrice; 
 
SENTITA la Direzione Generale ATS Sardegna, che ha individuato la seguente composizione 
della Commissione esaminatrice per la procedura selettiva di cui trattasi: 
 

PRESIDENTE     Dott. Riccardo Tartaglia Direttore SC SODC Laboratorio Gestione Rischio 
Clinico  AOU di Careggi; 
 
COMPONENTE   Dott. Horand Meier  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, 
Assessorato alla Sanità, Responsabile Unità Operativa Governo Clinico; 
 
COMPONENTE       Avv. Paola Trudu Direttore SC Affari Legali; 
 



 

 

SEGRETARIO       Dott. Alberto Ramo Dirigente Amministrativo;  
         
RITENUTO pertanto di dover formalizzare con il presente provvedimento la nomina della 
Commissione esaminatrice per la predetta procedura selettiva; 
 
 

PROPONE 

1. DI NOMINARE, su indicazione della Direzione Generale, i seguenti componenti della 
Commissione esaminatrice nell’ambito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale, di Coordinatore del 
Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, ai sensi 
dell’art. 15 septies, c. 1, del D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

PRESIDENTE     Dott. Riccardo Tartaglia Direttore SC SODC Laboratorio Gestione Rischio 
Clinico  AOU di Careggi Firenze; 
 
COMPONENTE  Dott. Horand Meier  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, 
Assessorato alla Sanità, Responsabile Unità Operativa Governo Clinico; 
 
COMPONENTE   Avv. Paola Trudu Direttore SC Affari Legali;  
 
SEGRETARIO   Dott. Alberto Ramo Dirigente Amministrativo;  
 

2. DI DARE ATTO che ai sensi del Regolamento ATS per il conferimento degli incarichi secondo 
il disposto dell’art. 15 septies, c. 1, del D. Lgs n. 502/1992, adottato con  Deliberazione n. 1311 
del 27.12.2017, l’attività prestata dai Componenti della Commissione, dipendenti dell’ATS, 
rientra nei normali compiti di istituto, mentre per  i Componenti esterni è previsto il solo 
rimborso delle spese documentate sostenute; 

 
3. DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa sarà assunto, all’esito dell’esatta  

quantificazione degli importi, con apposito successivo Provvedimento, a valere sul relativo 
CO.GE di competenza; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del  presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 

Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

(Dott. Luciano Oppo) 

 

 

 

 

 



 

 

Per 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 [   ] 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

            Nessuno     

 
 
 
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) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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