SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
34
06 09 2019
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
DEL __/__/____

Proposta n. 74 del 06/09/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE
OGGETTO: nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute - ATS
Sardegna
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’istruttore
Il Responsabile
del
Procedimento

Dott. Giorgio Carlo Steri

STERI GIORGIO CARLO

Firmato digitalmente da STERI GIORGIO CARLO
Data: 2019.09.06 15:56:40 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della 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.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – ATS SARDEGNA

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”;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto,
con DGR n. 31/2 del 5 agosto 2019, a nominare il Commissario Straordinario dell’Azienda per la
tutela della salute – ATS Sardegna nella persona del Dott. Giorgio Carlo Steri, al quale il
provvedimento attribuisce;
VISTO il contratto di prestazione d’opera intellettuale intercorso tra l’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e il dott. Steri per l’espletamento della funzione de
qua, di cui si è preso atto con Deliberazione n. 1 del 5 agosto 2019;
CONSIDERATO che in forza del suddetto contratto, il dott. Steri ha assunto l’incarico di
Commissario Straordinario dell’ATS, con decorrenza 5 agosto 2019 e per la durata di sessanta
giorni e che, in ragione dell’incarico, competono allo stesso “tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell’Azienda ed in ogni caso ogni altra
funzione connessa all’attività di gestione della stessa disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed
atti di programmazione nazionale, regionale e dell’azienda medesima, quale parte di un sistema
unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale”;
RILEVATA la necessità che nell’espletamento dell’incarico il Commissario, in coerenza con quanto
previsto dalla disciplina dettata per il Direttore Generale dall’art. 3 del Decreto Legislativo 502/92 e
dalla Legge Regionale n. 10 del 2006 e ss.ii.mm., e comunque in ragione dell’esigenza di
assicurare la piena e corretta gestione delle attività aziendali in un contesto organizzativo
estremamente complesso e articolato, sia coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni da un
Direttore Amministrativo e Sanitario;
CONSIDERATO che il Dott. Attilio Murru, già individuato in qualità di Direttore Amministrativo
presso le Aziende del SSR ASL Lanusei, AOU Cagliari e AO Brotzu - è in possesso dei titoli e
requisiti di esperienza e competenza professionale previsti dalla normativa citata ed è pertanto
ritenuto pienamente idoneo all’esercizio delle funzioni di Direttore Sanitario;
DATO ATTO che l’incarico attribuito al Dott. Attilio Murru avrà durata pari alla durata dell’incarico
del Commissario Straordinario e sarà regolato da apposito contratto da predisporsi a cura del
Dipartimento delle Risorse Umane in coerenza con le disposizioni normative vigenti;
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DI DARE ATTO che il Dott. Attilio Murru produrrà, all’atto della sottoscrizione del contratto,
apposita attestazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs 39/2013;
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
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
DI NOMINARE in qualità di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute – ATS
Sardegna il Dott. Attilio Murru, in possesso dei titoli e dei requisiti di esperienza e competenza
professionale previsti dalla normativa citata per l’attribuzione dell’incarico;
DI DARE ATTO che l’incarico attribuito al Dott. Attilio Murru avrà durata pari alla durata
dell’incarico del Commissario Straordinario e sarà regolato da apposito contratto da predisporsi a
cura del Dipartimento delle Risorse Umane in coerenza con le disposizioni normative vigenti;
DI DARE ATTO che il Dott. Attilio Murru produrrà, all’atto della sottoscrizione del contratto,
apposita attestazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs 39/2013;
DI TRASMETTERE il
dell’Assistenza Sociale;

presente

provvedimento

all’Assessorato

dell’Igiene

e

Sanità

e

DI TRASMETTERE il presente provvedimento Al Dipartimento delle Risorse Umane per gli
adempimenti di competenza;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale e 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri
digitalmente da STERI GIORGIO CARLO
STERI GIORGIO CARLO Firmato
Data: 2019.09.06 16:23:44 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

06
09 2019 al ___/___/_____
21 09 2019
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2019.09.06 16:35:53
+02'00'
_____________________________

LEI GAVINO
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