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

Proposta n. PDELCOM/2019/125 del 23.09.2019 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo  
 

Oggetto: Indizione di un Avviso Pubblico di Selezione, per soli titoli, finalizzato alla formulazione di 
una graduatoria  da utilizzare per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di Dirigenti 
Medici nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Area di Sanità 
pubblica, da destinare, in via  prioritaria, ai Servizi SPreSAL dell’ATS. 
  

 

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 

Istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Katia Spanedda  

Direttore S.C. Ricerca 
e Selezione Risorse 
Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   
                                                                SI [ ]                       NO  [x ] 
     

 

 

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la Tutela della Salute 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 
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; 

VISTE  le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 2019, 
con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019, con la quale è stato conferito al 
Dott. Luciano Oppo, l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017, 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. successivamente modificato e riapprovato dalla 
Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 
 
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 Regolamento generale per la protezione dei dati personali 
(UE) n. 2016/679 e il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali, per le 
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo; 

VISTO il D.P.R. 9.5.94 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale del S.S.N. di cui al 
D.P.R. n 483 del 10/12/1997; 
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VISTO  il D.M. 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa 
regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio 
Sanitario Nazionale” e s.m.i.; 
 
VISTO   il D.M. 31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario Nazionale”; 
 
RICHIAMATE   Deliberazioni  n.367 del 07/05/2019 e n.491 del  25/06/2019, con le quali si è provveduto 
alla rimodulazione, del Piano del Fabbisogno del Personale adottato con Deliberazione n. 1220 del 
18/12/2018  per gli anni 2018-2020; 
 
VISTA  la Deliberazione della G.R. n. 64/18 del 28/12/2018 avente ad oggetto: “Art. 29 bis, comma 1 della 
L.R.  28 Luglio 2006, n. 10 “approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale”; 
 
RICHIAMATE  le Deliberazioni di Giunta Regionale  n. 60/25 del 5.11.2008 e  n. 37/36 del 30.07.2009, 
con le quali  sono state definite le dotazioni organiche dei Servizi SPreSAL, sulla base delle quali ciascun 
Servizio SPreSAL ha elaborato il proprio piano di adeguamento organico approvato con Determinazione del 
Direttore del Servizio della Prevenzione dell’Assessorato Regionale n.1016 del 3.11.2010; 
 
RICHIAMATA , inoltre, la nota prot. n° 8320 del 26.03.2012, con la quale l’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,  in riferimento all’adeguamento delle dotazioni organiche dei 
Servizi SPreSAL, di cui alle su citate Deliberazioni di Giunta Regionale, evidenzia che per le esigenze 
finalizzate a conseguire la piena copertura dei LEA e la totalità degli obiettivi stabiliti dai Piani nazionali e 
regionali sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è possibile stipulare unicamente 
assunzioni a tempo determinato mediante pubblica selezione nei limiti previsti dalle suddette D.G.R.; 
 
ATTESO CHE  in  diversi Servizi SPreSAL alcune figure professionali comprese nel piano di riordino, non 
risultano ad oggi ancora reclutate e che le stesse ( Dirigenti Medici di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro CPS Tecnici della Prevenzione, sono necessarie per garantire la piena copertura dei 
LEA, il raggiungimento della totalità degli obiettivi previsti nel Piano Regionale della Prevenzione, nel 
Piano coordinato di prevenzione  e vigilanza approvato dal CRC , oltreché tutte le altre attività di 
competenza ; 
 
RICHIAMATA la nota NP/2019/45501 del 29.08.2019, con la quale il Direttore del Servizio SPreSAL 
Carbonia – Sanluri, in qualità di ASSL capofila  (ASSL Sanluri) per l’attività di coordinamento comunica 
alla Direzione Aziendale la ripartizione dei fondi assegnati per la sorveglianza sanitaria ai servizi SPreSAL 
delle diverse AA.SS.SS.LL. dell’ATS; 
 
DATO ATTO CHE   fra le attività in costante aumento in capo agli SPreSAL è presente la sorveglianza 
sanitaria degli ex esposti ad amianto, e che ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge n. 22/2005, per tale 
attività viene annualmente erogato un finanziamento specifico destinato in quota parte alla ASSL capofila  
(ASSL Sanluri) per l’attività di coordinamento, in parte per l’attività dei centri di lettura e classificazione 
degli accertamenti radiologici e il restante importo per sottoporre gli ex esposti ad amianto a controlli sanitari 
anche mediante il reclutamento di medici del lavoro a tempo determinato,  ed è suddiviso fra gli SPreSAL in 
misura proporzionale al numero di iscritti nel registro al 31.12 dell’anno precedente; 
 
ATTESO che Direttore del Servizio SPreSAL Carbonia – Sanluri,  sulla base del numero degli ex esposti ad 
amianto iscritti negli otto registri delle  AA.SS.SS.LL. dell’ATS e relativi SPreSAL, evidenzia il fabbisogno 
dei medici del lavoro nei seguenti Servizi per i quali sono disponibili finanziamenti specifici: 
- n° 1 dirigente medico di medicina del lavoro, da destinare al Servizio SPreSAL Sassari-Olbia – sede di 
Sassari; 
- n° 1 dirigente medico di medicina del lavoro, da destinare al Servizio SPreSAL Nuoro-Oristano-Lanusei; 
- n° 1 dirigente medico di medicina del lavoro, da destinare al Servizio SPreSAL Carbonia-Sanluri- sede di 
Carbonia; 
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CONSIDERATO  che a tutt’oggi per dare completa attuazione al piano di riassetto, devono essere reclutati 
sia Dirigenti Medici di Medicina del Lavoro  e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro che CPS Tecnici della 
Prevenzione  nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per i Servizi SPreSAL  dell’ATS; 
 
ACCERTATO CHE  annualmente vengono erogati e resi disponibili fondi vincolati specificatamente per il 
reclutamento di tali risorse, suddivisi fra i Servizi  SPreSAL in maniera proporzionale, sulla base del costo 
derivante dal personale desunto dai relativi piani di riassetto organizzativo approvati,   
 

ACCERTATO CHE    non risultano in ambito regionale  graduatorie concorsuali vigenti e che pertanto 
risulta necessario procedere all’indizione di un Avviso Pubblico di Selezione, per soli titoli, per la 
formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato i 
di Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, da 
destinare, in via prioritaria, ai Servizi SPreSAL   dell’ATS; 
 

PROPONE 

 

1. di indire  un Avviso Pubblico di Selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da 
utilizzare in ambito regionale, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato  di 
Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Area 
di Sanità Pubblica, al fine di assicurare, in via prioritaria, le attività nell’ambito dei Servizi SPreSAL   
dell’ATS; 
 

2. di approvare il relativo bando di selezione, allegato al presente provvedimento, per farne parte 
integrale e sostanziale; 
 

3.  di dare atto che la graduatoria di cui al presente Avviso sarà utilizzata, in via prioritaria, per le 
esigenze dei Servizi SPreSAL  dell’ATS, i cui incarichi a tempo determinato saranno finanziati con 
appositi fondi regionali vincolati, ma potrà essere utilizzata, in ambito regionale, per le ulteriori 
esigenze assistenziali; 
 

4.  di dare pubblicità al suddetto bando,  mediante pubblicazione per un periodo di 15 giorni sul sito 
aziendale www.atssardegna.it, alla sezione Albo pretorio/bandi di concorso e selezioni; 
 

5. 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’ATS Sardegna. 
 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS; 

 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
(Dott. Luciano Oppo) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [    

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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; 

 
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  

Avviso Pubblico 

 
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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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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