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

 

Proposta PDELCOM/2020/241 DEL 23/03/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 

Oggetto: Recepimento atti relativi all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di Responsabile Medico della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per 
minori di Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 
15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm. e conferimento dell’incarico di Responsabile 
Medico al Dr. Luciano Fei. 

 

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 

L’istruttore / Il 
Responsabile del 
procedimento 

 Sig.ra Vittoria Pinna  

Il Responsabile della SS 
Sviluppo del Personale e 
dei Percorsi di Carriera 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 
                SI [  ]                     NO [  ]    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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 ] 

     

 

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la Tutela della Salute 
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 
 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

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 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; 

 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATE 
-  la Deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 24.04.2019, come rettificata dalla 

Deliberazione DG n. 416 del 2905.2019, avente ad oggetto: “Indizione selezione pubblica per 
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Responsabile Medico della Casa 
Circondariale Ettore Scalas di Uta e dell’istituto per Minori di Quartucciu, a tempo determinato, 
di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 septies, comma 1, del D. legislativo 
30.12.1992 n. 502 e s.m.i., ed approvazione relativo Avviso”; 

-  la Deliberazione del Direttore Generale n. 527 del 27.06.2019 con cui si è provveduto alla 

nomina della Commissione Esaminatrice relativa alla procedura in argomento; 

 
VISTI 
- l’art. 15 septies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., e, in particolare, i commi 1 e 2; 

- la Direttiva dell’Assessorato Regionale dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 28779 

del 05/12/2017 redatta ai sensi del comma 5 dell’art. 15 septies, Decreto legislativo n. 

502/1992 e s.m.i.  – abrogazione direttiva n. 10652 del 12/05/2010; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1311 del 27.12.2017 recante: “Rimodulazione del 

Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del D. 

lgs. N. 502/1992 e ss.mm.ii. – presa d’atto delle direttive regionali in materia; 

 

RICHIAMATO il Piano Annuale e Triennale della Sanità Penitenziaria ATS Sardegna 2018-2020, 
approvato con la Deliberazione D.G. n° 988 del 11.08.2018; 
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ACCERTATO che con il presente conferimento sono rispettate le percentuali previste per tali 
tipologie di incarico stabilite nel limite massimo del 2% della dotazione organica della dirigenza 
sanitaria di cui al CCNL sottoscritto in data 19 dicembre 2019, in quanto risultano coperti posti ai 
sensi dell’art. 15 septies, comma 1, per una percentuale pari allo 0,047%; 
 
VISTI i Verbali n. 1 e n. 2 redatti, rispettivamente, in data 18.07.2019 ed in data 29.07.2019, dai 
quali si evince che la Commissione Esaminatrice ha proceduto: 
- a stabilire i criteri di valutazione dei candidati; 
-ad accertare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione 
contemplati dall’art. 3 dell’Avviso in parola; 
- all’esame delle domande presentate dai candidati ed alla conseguente valutazione dei curricula; 
- a non ammettere i seguenti candidati, in quanto non in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 
dell’avviso suindicato: 
 

Ord. Cognome e Nome Luogo Nascita Data nascita 

1 
Claudia Basciu Cagliari 01.10.1973 

2 
Rosa Maria Piras Villacidro 02.07.1960 

 
- all’espletamento del colloquio con i candidati ammessi, diretto alla verifica delle capacità 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle competenze organizzative/gestionali 
degli stessi in merito all’incarico da conferirsi; 
-  ad espletare il colloquio del candidato dott. Oscar Aldo Forteleoni in ottemperanza al Decreto del 
Presidente del Tar Sardegna – Sezione Prima, pronunciato sul ricorso  n. 00550/2019 Reg. Ric. 
Del 26/07/2019 
- ad esprimere un giudizio di idoneità all’incarico in riferimento ai seguenti candidati: 
 

Ord. Cognome e Nome Luogo Nascita Data nascita 

1 
Piergiorgio Cara Cagliari 28.09.1961 

2 
Maria Evangela Corda Cagliari 12.07.1971 

3 
Luciano Fei 

Isili 
18.11.1954 

4 
Sebastiano Oscar Aldo Forteleoni Iglesias 21.11.1956 

5 
Marina Rocca Cagliari 01.06.1958 

6 
Walter Sarais Ruinas 11.11.1958 

7 
Michele Usai Velbert 30.03.1966 

 
CONSIDERATO  che  il Tar Sardegna – Sezione Prima con l’Ordinanza n. 00012/2020 Reg Prov. 
Coll. ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art 79 comma 2, cod proc. amm.  a 
decorrere dalla data dal 3 ottobre 2019; 
 
VISTA la nota, prot. n° NP/2020/12651 del 12/03/2020, con la quale il Commissario Straordinario, 
preso atto delle valutazioni di idoneità rappresentate dalla Commissione nei verbali trasmessi con 
nota prot. PG 248856 del 30.08.2019, nel condividere la proposta del Direttore Sanitario espressa 
con firma in calce nella nota suindicata, dispone il conferimento dell’incarico di Responsabile 
Medico della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per minori di Quartucciu, a 
tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 
1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm, in favore del Dr. Luciano Fei; 
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DATO ATTO che con la nota prot. n. PG.2020/0075324 del 20.03.2020 è stata data informativa 
alle Organizzazioni Sindacali di categoria, come previsto dall’art 9 del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del D. lgs. N. 502/1992 e ss.mm.ii; 
 
 RITENUTO, pertanto, di dover procedere al recepimento dei verbali suindicati, redatti dalla 
Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico di Responsabile Medico della Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta e dell’istituto 
per Minori di Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 
septies, comma 1, del D. legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., indetta con Deliberazione n° 353 
del 24.04.2019 e, parzialmente rettificata con Deliberazione n° 416 del 29.05.2019;  

 
RITENUTO altresì di dover provvedere al conferimento dell’incarico di Responsabile Medico della 
Casa Circondariale “Ettore Scalas” di UTA e dell’Istituto per minori di Quartucciu, a tempo 
determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del 
D.Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., al Dr. Luciano Fei, a decorrere dalla data di stipula del relativo 
contratto individuale di lavoro; 
 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. DI RECEPIRE i verbali citati in premessa, depositati agli atti della Struttura Complessa 
Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali,  redatti dalla Commissione Esaminatrice 
della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile Medico della Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta e dell’istituto per Minori 
di Quartucciu, a tempo determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ex art. 15 
septies, comma 1, del D.Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., indetta con Deliberazione 
n° 353 del 24.04.2019 e, parzialmente rettificata con Deliberazione n° 416 del 29.05.2019; 

2. DI CONFERIRE al Dr. Luciano Fei, nato a Isili il 18.11.1954, l’incarico a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm., di Responsabile 
Medico della Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta e dell’istituto per Minori di Quartucciu, 
a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro; 

3. DI DARE ATTO che l’incarico, di durata biennale rinnovabile, sarà regolato dal citato 
contratto individuale. 

4. DI DISPORRE il congelamento, in adempimento a quanto disposto dall’art. 15 septies, 
comma 5, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii e dall’art. 22 del Regolamento Aziendale di che 
trattasi, di n. 1 posto di Dirigente Medico, della dotazione organica Aziendale. 

5. DI DARE ATTO che l’elenco degli ammessi sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito 
web aziendale. 

6. DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione generale dell’Assessorato Regionale alla 
Sanità. 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, corredato dei suoi allegati, 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) 
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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 

 
 

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). 

_____________________________ 
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