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

 

Proposta n. 213  del 18/10/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO  DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 
OGGETTO: Servizio Civile Universale – Bando 2019. Procedura di selezione dei volontari. 
Nomina commissioni esaminatrici  

 

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 Sig. Giuseppina Nioi  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.  Giovanni Salis 

 
 Responsabile 

della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 

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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 
 
 

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 Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si dà atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato 
attribuito al dott. Paolo Tecleme  l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff – Direzione 
strategica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 226 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  
al dott. Giovanni Salis l’incarico di Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento 
organizzativo afferente al Dipartimento di Staff  - Direzione strategica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1185 del 29/11/2018 “Attribuzione  delle  
attività  connesse  alla  gestione dei  progetti  di  Servizio Civile   alla   S.C.   Formazione,   Ricerca   
e   Cambiamento Organizzativo”;   

 

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 
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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. 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;  

PREMESSO che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 
Presidenza del Consigli dei Ministri ha pubblicato in data 16 ottobre 2018 l’avviso per la 
presentazione di progetti rivolto agli enti Servizio Civile iscritti all'Albo Nazionale e agli Albi 
Regionali e delle Province autonome; 

PREMESSO altresì che l’Azienda per la Tutela della Salute, accreditata all'Albo regionale degli 
enti di Servizio Civile Nazionale, ha partecipato al succitato avviso presentando sette progetti da 
realizzarsi presso le ASSL di Nuoro (quattro) e Lanusei (tre); 

PRESO ATTO che i sette progetti dell’ATS sono risultati idonei e inseriti nella graduatoria 
approvata con determinazione n. 2230 del 27/06/2019 del Direttore del Servizio Coesione sociale 
dell'Assessorato al Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della 
RAS; 

PRESO ATTO altresì che i quattro progetti da realizzarsi presso l’ASSL di Nuoro e due di quelli 
dell’ASSL di Lanusei sono stati successivamente ammessi a finanziamento con determinazione n. 
2777 del 26/07/2019 del Direttore del Servizio Coesione sociale dell'Assessorato al Lavoro, 
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della RAS; 

VISTO il bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, pubblicato il 04/09/2019, per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in 
progetti di servizio finanziati; 

PRESO ATTO che i posti disponibili nei progetti ATS sono quaranta (32 per l’ASSL Nuoro e 8 per 
l’ASSL Lanusei) e che gli aspiranti operatori volontari che hanno presentato la domanda di 
partecipazione attraverso la piattaforma nazionale DOL (Domanda On Line) sono cinquantanove; 

RITENUTO  di dover procedere alla selezione dei volontari secondo quanto previsto dal Decreto n. 
173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con la nomina di due 
commissioni selezionatrici (una per ciascuna ASSL); 

PROPONE  

1) DI APPROVARE  la nomina delle due commissioni selezionatrici dei volontari così composte:  

 
 ASSL Nuoro  

 

a. Presidente: Cherchi Gesuina – Direttore Distretto di Nuoro  

b. Componente: Al Omary Amjad– Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedale “S. 
Francesco”  

c. Componente: Giuseppina Nioi – Responsabile locale di ente accreditato di Servizio Civile  
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 ASSL Lanusei 
  

a. Presidente: Tuligi Francesco – Direttore DSMD Lanusei (supplente Rubiu Sandro – 
Direttore Distretto Lanusei)  

b. Componente: Schilirò Antonino – Dirigente Psicologo S.C.  Formazione, Ricerca e 
Cambiamento organizzativo 

c. Componente: Camboni Maria Teresa – Referente URP ASSL Lanusei  
 

 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento 
organizzativo per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF – DIREZIONE STRATEGICA 
Dott. Paolo Tecleme 

 
 

 

 

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 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 

 

 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

107329
Font monospazio
31   10  2019      15  11   2019


		2019-10-22T11:35:09+0200
	NIOI GIUSEPPINA


		2019-10-23T11:12:21+0200
	SALIS GIOVANNI


		2019-10-24T09:20:53+0200
	TECLEME PAOLO


		2019-10-30T14:53:44+0100
	MURRU ATTILIO


		2019-10-30T15:40:40+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2019-10-30T15:41:16+0100
	STERI GIORGIO CARLO


		2019-10-31T12:19:11+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




