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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDELCOM/2019/245 del 28/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
 
OGGETTO: presa d’atto delle rinunce al conferimento degli incarichi di funzione - dipendenti 
Sig.ra Silvana Biagia Gusai, Sig.ra Silvia Elisa Soro e Sig.ra Rita Spanu. 
 

 

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 

Estensore Dott.ssa Debora Steri  

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

Dott.ssa Luciana Pinna  

Responsabile della 
SC sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni 
Sindacali  

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 

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]     
 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
150            31 10 2019



  

 

Pagina  2 di 5   

 

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 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 da 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 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. 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATE  

- la Deliberazione n. 253 del 18 marzo 2019, come rettificata dalla Deliberazione n. 256 del 
successivo 19 marzo, con la quale è stato approvato l’avviso per il conferimento dei 
suddetti incarichi di funzione e il documento relativo alla strutturazione e graduazione delle 
relative funzioni; 

- la Deliberazione n. 349 del 23 aprile 2019, come rettificata dalla successiva n. 391 del 15 
maggio 2019, con la quale, all’esito delle verifiche in ordine ai requisiti di ammissibilità da 
parte del Servizio competente sono stati individuati i candidati ammessi, i candidati 
ammessi con riserva e i candidati esclusi alla/dalla partecipazione alla procedura; 



  

 

Pagina  3 di 5   

 

- la Deliberazione n. 410 del 23 maggio 2019 di scioglimento della  riserva di cui alla 
deliberazione n. 349 del 23 aprile 2019; 

 
 
DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione n. 583 del 29 giugno 2019 recante “Attribuzione degli incarichi di 
funzione afferenti al Dipartimento del Farmaco”, è stato conferito alla sig.ra Silvana Biagia 
Gusai l’incarico di funzione denominato “Supporto amministrativo all'attività del 
Dipartimento - Area Territoriale” – cod. AO63; 

- con nota prot. n. PG/2019/198061 del 03/07/2019, la Sig.ra Gusai ha presentato formale 
rinuncia all’incarico di cui sopra; 

- con deliberazione n. 497 del 26 giugno 2019 recante “Attribuzione dell’incarico di funzione 
afferente alla SSD “Data Protection Office” – Dipartimento ICT” è stato conferito alla sig.ra 
Silvia Elisa Soro l’incarico di funzione denominato “Supporto amministrativo DPO” – cod. 
AP10; 

- con nota prot. n. PG/2019/211781 del 16/07/2019 la sig.ra Soro ha presentato formale 
rinuncia all’incarico di cui sopra; 

- con deliberazione n. 487 del 25.06.2019 recante “Attribuzione degli incarichi di funzione 
afferenti al Dipartimento Prevenzione Centro” è stato conferito alla sig.ra Rita Spanu 
l’incarico di funzione denominato “Supporto amministrativo all'attività del Dipartimento di 
Prevenzione” cod. AO52; 

- con nota prot. n. PG/2019/190358 del 26/06/2019 la sig.ra Spanu ha presentato formale 
rinuncia all’incarico di cui sopra; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto delle seguenti rinunce al conferimento degli incarichi 
di funzione, presentate rispettivamente: 

- con nota prot. n. PG/2019/198061 del 03/07/2019, dalla sig.ra Silvana Biagia Gusai, per 
l’incarico denominato “Supporto amministrativo all'attività del Dipartimento - Area 
Territoriale” – cod. AO63;  

- con nota prot. n. PG/2019/211781 del 16/07/2019, dalla sig.ra Silvia Elisa Soro, per 
l’incarico denominato “Supporto amministrativo DPO” – cod. AP10; 

- con nota prot. n. PG/2019/190358 del 26/06/2019, dalla sig.ra Rita Spanu, per l’incarico 
denominato “Supporto amministrativo all'attività del Dipartimento di Prevenzione” cod. 
AO52; 

PROPONE  

 DI PRENDERE ATTO delle rinunce al conferimento degli incarichi di funzione, presentate 
rispettivamente: 

- dalla sig.ra Silvana Biagia Gusai, con nota prot. n. PG/2019/198061 del 03/07/2019, per 
l’incarico denominato “Supporto amministrativo all'attività del Dipartimento - Area 
Territoriale” – cod. AO63;  

- dalla sig.ra Silvia Elisa Soro, con nota prot. n. PG/2019/211781 del 16/07/2019, per 
l’incarico denominato “Supporto amministrativo DPO” – cod. AP10; 

- dalla sig.ra Rita Spanu, con nota prot. n. PG/2019/190358 del 26/06/2019, per l’incarico 
denominato “Supporto amministrativo all'attività del Dipartimento di Prevenzione” cod. 
AO52; 
 

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento 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 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 [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

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). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 
 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
31   10   2019     15  11   2019


		2019-10-28T17:35:23+0100
	STERI DEBORA


		2019-10-28T17:48:23+0100
	PINNA LUCIANA


		2019-10-29T14:37:08+0100
	PITTAU MARIA FANNI'


		2019-10-31T12:09:01+0100
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2019-10-31T14:40:50+0100
	MURRU ATTILIO


		2019-10-31T15:34:31+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2019-10-31T15:35:16+0100
	STERI GIORGIO CARLO


		2019-10-31T18:24:26+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




