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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° _______ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 2951  del 26/05/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
Dr.ssa Maria Fannì Pittau 
 

 

OGGETTO: Nomina componenti dei Collegi Tecnici di valutazione di 2^istanza Area delle Professioni 
Sanitarie per la verifica dell’ attività professionale svolta e dei risultati raggiunti dal dott. Balloi Gesuino -  
Dirigente delle Professioni Sanitarie - al termine del primo quinquennio di servizio. 

 

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 

Valentina Pusceddu  

Il Coordinatore 
dei Collegi tecnici 
e  
 

Dott.ssa Teresa Maria Pani  

Il Responsabile 
SS Sviluppo del 
personale e dei 
percorsi di 
carriera 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                           NO [ X]      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [    ] 

 

La presente Determinazione 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 DELLA  SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
 
Vista la delibera del Direttore Generale n. 205 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dr.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di direzione della S.C. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni 
Sindacali afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante 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 ss.mm.ii recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il codice in materia 
di trattamento dei dati personali; 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 943 del 05/10/2017 con la quale è stato 
approvato l’Atto Aziendale ATS; 
 
Vista la DGR 47/24 del 10/10/2017, avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’Azienda della Tutela 
della Salute. Verifica di conformità definitiva” 
 
Rilevato che il processo di riorganizzazione aziendale conseguente all’attuazione dell’Atto 
aziendale potrà comportare la soppressione, la riqualificazione o l’accorpamento di una o più 
Strutture Complesse con implicazioni sugli incarichi dei dirigenti aventi la titolarità della stesse; 
 
Visto il CCNL per l’Area della Dirigenza della Sanità del 19/12/2019, e in particolare gli artt. dal 57 
al 62 che dettano disposizioni in merito all’istituzione del Collegio Tecnico, alle modalità ed agli 
effetti della valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dai Dirigenti 
Medici/Veterinari/Sanitari/delle Professioni sanitarie;  
 
Ritenuto che nelle more dell’adozione di un Regolamento Unico ATS in materia di composizione e 
funzionamento di Collegi Tecnici per la verifica e la valutazione dei Dirigenti dell’Area della Sanità 
si possa procedere nel rispetto di quanto previsto con delibera – ex ASL8 Cagliari, n. 1309 del 
11/10/2011 con cui è stato adottato il “Regolamento per la valutazione e la valorizzazione del 
merito dei dirigenti”, così come integrato e modificato con la delibera n. 260 del 29.02.2012; 

Vista la nota prot. NP/2019/0055102 del 24/10/2019 del Commissario Straordinario contenente 
indicazioni sull’individuazione dei Direttori facenti funzione dei Dipartimenti privi di titolare; 
 
Ritenuto, inoltre, che nelle more dell’adozione di un regolamento Unico ATS, qualora i componenti 
del Collegio appartengano ad altre Aree Socio Sanitarie, è da intendersi che svolgono attività 
istituzionale trattata secondo le previsioni contrattuali prescritte in caso di trasferta e che non 
debba essere richiesta nessuna autorizzazione preventiva di cui all’art.53, incarichi extra 
istituzionali, D.Lgs 165/2001; 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 57 del 
CCNL dell’Area della Sanità del 19/12/2019 e negli atti più sopra richiamati, alla nomina dei 
componenti del Collegio Tecnico competente alla verifica e alla valutazione dei risultati e delle 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20180420164507.pdf
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attività svolte dal dott. Gesuino Balloi – Dirigente delle professioni Sanitarie - al termine del primo 
quinquennio di servizio; 
 
 
AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Presidente:  Dott. Pierpaolo Pateri – Direttore S.C. Servizio di Assistenza Infermieristica, ostetrica 
e delle professioni tecnico-sanitarie - ASSL Sanluri 

Componente: Dott. Antonello Cuccuru – Direttore S.C. Professioni Sanitarie - ASSL Carbonia 

Componente:  Dott. Salvatore Pretta – Dirigente  Professioni  Sanitarie ASSL Cagliari 

 
Di individuare quale segretario del Collegio la Signora Valentina Pusceddu Collaboratore 
Amministrativo presso la SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 
 
Di stabilire che per l’incarico di componente del Collegio Tecnico non verrà corrisposta alcuna 
remunerazione oltre il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad ogni seduta; 
 
VISTO il CCNL dell’Area della Sanità del 19/12/2019; 
 
 

DETERMINA 

 Per le motivazioni espresse in premessa: 

Di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Tecnico competente alla verifica e alla 
valutazione dei risultati e delle attività svolte dott. Gesuino Balloi – Dirigente delle professioni 
Sanitarie - al termine del primo quinquennio di servizio; 
 
AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Presidente:  Dott. Pierpaolo Pateri – Direttore S.C. Servizio di Assistenza Infermieristica, ostetrica 
e delle professioni tecnico-sanitarie - ASSL Sanluri 

Componente: Dott. Antonello Cuccuru – Direttore S.C. Professioni Sanitarie - ASSL Carbonia 

Componente:  Dott. Salvatore Pretta – Dirigente  Professioni  Sanitarie ASSL Cagliari 
 
Di individuare quale segretario del Collegio la Signora Valentina Pusceddu Collaboratore 
Amministrativo presso la SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 
 
          
Di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria Strategica Affari generali e atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
SCSVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott. ssa Maria Fannì Pittau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi Affari 
Generali: _______________________ 
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