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Proposta n. 569 del 03.04.2018
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONE SINDACALI

Dott.ssa Maria Fannì Pittau

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Struttura Semplice
Dipartimentale “Data Privacy Officer” (DPO) – Formalizzazione esclusione candidato e riapertura
termini.

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

L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Luciana Pinna

Il Responsabile Dott.ssa Maria Fannì Pittau
del procedimento
Il Direttore della
SC Sviluppo
Dott.ssa Maria Fannì Pittau
Risorse Umane e
Relazioni
Sindacali
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ X ]
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 09/02/2018 con la quale è stato conferito alla
dott.ssa Maria Fannì Pittau, l’incarico di Direttore della Sc Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;
VISTI
- la deliberazione la deliberazione n. 1210 del 11/12/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento
Aziendale in materia di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali;
- il documento relativo alla graduazione delle funzioni per l’Area di Staff, l’Area Tecnico Amministrativa e le
Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL approvato con deliberazione n.1256 del 18.12.2017
e successivamente rettificato con deliberazione n. 238 del 14.02.2018;
PREMESSO
- che, con la deliberazione del Direttore Generale n. 308 del 28.02.2018 è stata indetta selezione interna per
il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “ Data
Privacy Officer” (DPO) afferente al Dipartimento ICT e approvato il l’avviso di selezione;
- che il relativo avviso è stato pubblicato sul sito aziendale e che entro il termine è pervenuta una sola
domanda;
- che con nota della Direzione Generale prot. PG/2018/105475 del 26/03/2018 è stata comunicata all’unico
concorrente, dr. Carlo Porcu, l’esclusione dalla procedura selettiva, non avendo dichiarato il possesso del
requisito specifico di partecipazione previsto nell’avviso (adeguata conoscenza della normativa e delle prassi
di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire
la sicurezza dei dati);
RICHIAMATO l’art. 11 del cit. Regolamento che disciplina iter procedurale dell’affidamento degli incarichi di
responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale;
DATO ATTO che con nota prot. NP/2018/0023811 del 27/03/2018 la Direzione Generale ha comunicato al
Direttore del Dipartimento ICT cui afferisce la SSD DPO l’esclusione dalla procedura del candidato de quo;
CONSIDERATO che il Direttore di Dipartimento summenzionato ha rappresentato la necessità di procedere
alla riapertura dei termini al fine di acquisire l’eventuale disponibilità di dirigenti ATS in possesso dei requisiti
richiesti;
TENUTO CONTO della necessità di garantire in ambito ATS Sardegna l’implementazione delle misure di
gestione e tutela dei dati personali di cui alla più recente normativa europea;
RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra esposto:
- di procedere alla formale presa d’atto dell’esclusione dalla procedura dell’unico candidato, dr. Carlo Porcu,
per le motivazioni indicate nella richiamata nota prot. PG/2018/105475 del 26/03/2018;
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- di procedere ad una nuova indizione dell’avviso di selezione, attraverso la riapertura dei termini, per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “ Data
Privacy Officer” (DPO) afferente al Dipartimento ICT;
ATTESTATA sotto la propria responsabilità che l’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio
assegnati a ciascun direttore di ASSL in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali obiettivi di
mandato

PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO dell’esclusione, già disposta con nota della Direzione Generale prot.
PG/2018/105475 del 26/03/2018, dall’elenco degli idonei della procedura per il conferimento di n.1
incarico quinquennale di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “ Data Privacy Officer”
(DPO) afferente al Dipartimento ICT di cui alla deliberazione Direttore Generale n. 308 del 28.02.2018,
dell’unico candidato, dr. Carlo Porcu.

2) DI DISPORRE una nuova indizione dell’avviso di selezione, attraverso la riapertura dei termini, per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale relativo Struttura Semplice Dipartimentale “ Data Privacy Officer”
(DPO) afferente al Dipartimento ICT, consentendo la partecipazione a tutti i dirigenti aventi i requisiti
indicati nell’avviso interno allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(all.to 1).

3) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta, allo stato, un impegno di spesa a carico del bilancio
ATS Sardegna.

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutti i responsabili delle Strutture Aziendali, nonché alla
SC. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Maria Fannì Pittau

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.04.09 11:03:42 +02'00'

digitalmente da Enrichens Francesco
Enrichens Francesco Firmato
Data: 2018.04.09 12:56:37 +02'00'

FAVOREVOLE

[x ]

FAVOREVOLE

[X ]

CONTRARIO

[ ]

CONTRARIO

[ ]

NON NECESSARIO

[ ]

NON NECESSARIO

[ ]
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IL DIRETTORE GENERALE
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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.04.09 18:51:22 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato 1 “riapertura termini avviso interno per l’affidamento dell’incarico quinquennale SSD DPO”

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
04 2018 al __/__/____
25 04 2018
dal 10
__/__/____

Il Direttore della SC. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
Dott. / Dott.ssa ________________
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