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

Proposta n. 330 del 12.04.2021    

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 

Oggetto: Riapertura termini della selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico di 
Direzione di SC Gestione Ciclo Attivo, afferente al  Dipartimento Risorse Economiche e 
Finanziarie  - attribuzione dell’incarico al dott. Vincenzo Serra.  
   

 

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 Sig.ra Vittoria Pinna  

Il Responsabile del 
Procedimento  

Il Commissario Straordinario 
Dr. Massimo Temussi 

 

 

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

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 
                                                                SI [ ]                       NO  [x ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE  le deliberazioni n. 2 del 14 Gennaio 2021 e n. 253 del 12 Aprile 2021 con le quali 
sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle 
persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 

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; 

DATO ATTO  che: 
- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943 del 05.10.2017 è stato adottato Atto 
Aziendale dell’Azienda per la tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale con la 
D.G.R. n° 47/24 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate dalla 
D.G.R. n° 29/1 del 16.06.2017; 

 
VISTE: 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1256 del 18 dicembre 2017 avente ad 
oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di 
selezione riguardo gli incarichi di Struttura Complessa relativi : a) Area di Staff; b) Area 
Tecnico Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”; 

• la Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018 con la quale è stato riapprovato a seguito di 
modifiche il Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico-Amministrativa e le Strutture 
di Staff e Giuridico- Amministrative delle ASSL; 

PRESO ATTO  

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 53 del 02.02.2021, è stato indetto 
l’Avviso di riapertura termini della selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico di 
Direzione di SC Gestione Ciclo Attivo, afferente al Dipartimento Risorse Economiche e 
Finanziarie - Approvazione nuovo avviso; 
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• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 210 del 25.03.2021, è stata 
nominata la Commissione Esaminatrice, deputata secondo quanto previsto dal 
Regolamento  Aziendale e dall’Avviso di  Selezione Interna su richiamato, all’accertamento 
del possesso da parte dei candidati dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché 
alla valutazione dei candidati ammessi; 

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 247 del 31.03.2021 si è preso atto 
dei lavori della Commissione Esaminatrice ed approvato l’elenco degli idonei a ricoprire 
l’incarico di Direzione di Struttura Complessa Gestione Ciclo Attivo, afferente al 
Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie; 

CONSIDERATO che la SC “Gestione Ciclo Attivo”, afferente al Dipartimento Risorse Economiche 
e Finanziarie, a decorrere dal 18.06.2020 è priva di titolare; 

RITENUTO necessario dover provvedere ad attribuire, al fine di garantire il governo e 
l’indispensabile funzione di direzione, l’incarico della S.C. “Gestione Ciclo Attivo”, afferente al 
Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie; 

VISTO il Regolamento ATS sul conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali 
delle Aree contrattuali della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie, 
approvato con Deliberazione n° 1210 del 11.12.2017;  

ATTESO che in aderenza alle previsioni del sopra citato Regolamento Aziendale e dell’avviso di 
selezione approvato con la deliberazione n. 53/2021:  

- visti gli atti rimessi dalla Commissione; 

- viste le schede predisposte dalla Commissione stessa, riportanti la profilatura professionale 
individuale desunta dalla domanda e dal curriculum di ciascun candidato e l’indicazione 
degli esiti della valutazione;  

- individua per l’incarico di direzione della SC “Gestione Ciclo Attivo”, afferente al 
Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie il dott. Vincenzo Serra, in quanto in 
possesso del profilo professionale maggiormente confacente con le funzioni assegnate alla 
Struttura Complessa soprarichiamata in ragione dell’esperienza dirigenziale maturata, 
dell’elevata esperienza professionale svolta e dell’attività formativa; 

- l’incarico decorrerà dalla data del 12 aprile 2021 e sarà regolato da apposito contratto; 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 

 
1) Di CONFERIRE al dott. Vincenzo Serra l’incarico di Direttore della S.C. “Gestione Ciclo 

Attivo”, afferente al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, a decorrere dal 12 
aprile 2021; 

2) DI DARE ATTO  che l’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, è regolato dal relativo 
contratto, stipulato ai sensi del vigente C.C.N.L. Personale dell’Area delle Funzioni Locali 
del 17.12.2020; 

3) DI DARE ATTO  che il dott. Vincenzo Serra assumerà, con la decorrenza dell’incarico, tutte 
le funzioni e lo svolgimento delle attività declinate dal funzionigramma aziendale in 
riferimento alla struttura di competenza; 

4) DI DARE ATTO  che, a far data dall’attribuzione dell’incarico, al dott. Vincenzo Serra è 
riconosciuta una retribuzione commisurata alla graduazione delle funzioni assegnate alla 
Struttura, 

5) DI DARE ATTO che l’incarico attribuito potrà essere soggetto a revoca anticipata in tutte le 
ipotesi di futura ristrutturazione aziendale conseguente a provvedimenti Regionali di 
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

1) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Massimo Temussi 

 
 

 

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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