
 
    

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _________ DEL ______ _______ 

 
 
Proposta n° 3820 del 30/04/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau    
 
 

OGGETTO: Liquidazione competenze Commissione Esaminatrice Avvisi Selezione Interna per il 
conferimento di n° 9 incarichi di Direzione Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione, di n° 8 
incarichi di Direzione Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia e di n° 7 incarichi di Direzione di 
Struttura Complessa di Cardiologia, afferenti ai Presidi Unici di Area Omogenea.  
 

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 
 

 
 

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

SI [ X]                           NO [  ]  

 

 
 
 
  

La presente Determinazione 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]  
     

854736olla
Font monospazio
3643                 08/05/2019



 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELA ZIONI SINDACALI  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°205 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito 
alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di Direzione della S.C. Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS - Sardegna n°80 del 30.01.2019, con la 
quale è stato conferito al Dr. Luciano Oppo l’incarico di Direttore provvisorio del  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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale n°10 del 28 luglio 2006 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale n°5 del 
26 gennaio 1995,) e alla Legge Regionale n°23 del 17 novembre 2014 (Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale)”; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n° 155 del 22.02.2019, con la quale è stata indetta Selezione Interna per il 
conferimento di n° 9 incarichi di Direzione di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dei 
Presidi Ospedalieri Unici di Area Omogenea di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, 
Carbonia-Iglesias e Cagliari (n° 2 SS.CC) ed approvato il relativo Avviso; 
- la Deliberazione n° 304 del 09.04.2019, con la quale è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice, deputata secondo quanto previsto dal Regolamento  Aziendale e dall’Avviso di  
Selezione Interna su richiamati, all’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti 
generali e specifici di ammissione, nonché alla valutazione dei candidati ammessi; 
- la Deliberazione n° 1195 del 04/12/2019, con la quale è stata indetta Selezione Interna per il 
conferimento dei seguenti  incarichi di Direzione di Struttura Complessa, afferenti ai Presidi Unici di 
Area Omogenea: 

� n° 12 Strutture Complesse di Chirurgia Generale e n° 1 Struttura Complessa di Chirurgia 
Vascolare; 

� n° 8 Strutture Complesse di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (MCAU); 
� n° 12 Strutture Complesse di Ortopedia; 
� n° 4 di Strutture Complesse di Oculistica; 
� n° 4 Strutture Complesse di Otorinolaringoiatria; 
� n° 8 Strutture Complesse di Ostetricia – Ginecologia; 
� n° 6 Strutture Complesse di Urologia;  

- la Deliberazione n° 218 del 11.03.2019, con la quale è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice, deputata secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale e dall’Avviso di  
Selezione Interna per il conferimento, tra gli alti, di n° 8 incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa di Ostetricia – Ginecologia, afferenti ai Presidi Unici di Area Omogenea;  
- la Deliberazione n° 50 del 10.01.2019, con la quale è stata indetta Selezione Interna per il 
conferimento dei seguenti  incarichi di Direzione di Struttura Complessa, afferenti ai Presidi Unici di 
Area Omogenea di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari ed 
approvati i rispettivi Avvisi: 

� n° 7  Strutture Complesse di Cardiologia; 
� n°7 Strutture Complesse di Emodialisi e n° 1 Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi; 
� n° 1 Struttura Complessa di Gastroenterologia; 
� n° 2  Strutture Complesse di Getriatria; 
� n° 2 Srutture Complesse di Malattie Infettive; 
� n° 16 Strutture Complesse di Medicina; 

 
 
 



 
 
-la Deliberazione n° 261 del 23.03.2019, con la quale è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice, deputata secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale e dall’Avviso di 
Selezione Interna per il conferimento, tra gli alti, di n° 7 incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa di Cardiologia, afferenti ai Presidi Unici di Area Omogenea; 
 
VISTE: 
- la nota mail del 19.03.2019, con la quale sono stati convocati i componenti della Commissione 
Esaminatrice, relativa alla selezione interna per il conferimento di n° 9 incarichi di Direzione di 
Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Unici di Area Omogenea, per il 
giorno 03.04.2019; 
- la nota mail del 01.03.2019, con la quale sono stati convocati i componenti della Commissione 
Esaminatrice, relativa alla selezione interna per il conferimento di n° 8 incarichi di Direzione di 
Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dei Presidi Unici di Area Omogenea, per il giorno 
03.04.2019; 
- la nota mail del 28.03.2019, con la quale sono stati convocati i componenti della Commissione 
Esaminatrice, relativa alla selezione interna per il conferimento di n° 7 incarichi di Direzione di 
Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi Unici di Area Omogenea, per il giorno 04.04.2019; 
 
DATO ATTO  che con note mail del 28.03.2019, è stato comunicato, ai componenti delle 
Commissioni Esaminatrici sopra indicate, a seguito della ricezione dell’Atto di indirizzo a firma del 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n: 002089 del 26.03.2019, che le 
riunioni calendarizzate per i giorni 03 e 04 aprile 2019 suindicati, sono state rinviate a data da 
stabilirsi; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23.3.95, "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso  indetti 
dalle amministrazioni pubbliche";  
 
VISTO il D.L.vo 24.6.98, n° 213 “Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento, a 
norma dell’art. 1, comma 1, della L. 17.12.97, n° 433”; 
 
VISTO l’art. 32 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. dell’Area della  Dirigenza Medica e Veterinaria 
del Servizio Sanitario Nazionale del 10/02/2004, relativo al trattamento di trasferta; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) che ha introdotto a decorrere dal 
01/01/06 delle modifiche in merito al trattamento di trasferta del Personale delle Pubbliche 
Amministrazioni, ed in particolare i commi 213 e 216 dell’art. 1; 
 
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 23.8.88 n. 395 "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 
intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29.3.83, n. 93, 
relativo al triennio 1988-1990", con il quale viene regolamentato il trattamento di missione; 
 
VISTA la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24.2.89, n. 29632/8935 "Disciplina del 
trattamento di missione per il personale dei comparti del Pubblico Impiego"; 
 
DATO ATTO che come stabilito nelle su richiamate Deliberazioni di nomina delle Commissioni 
Esaminatrici il compenso previsto in coerenza con le tariffe stabilite dal DPCM 23.03.1995, oltre il 
rimborso delle spese vive documentate sarà attribuito solo ai componenti esterni 
all’Amministrazione; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
- di liquidare al sotto elencato componente la Commissione Esaminatrice relativa all’avviso di 
selezione interna per il conferimento di n° 9 incarichi di Direzione di Struttura Complessa di 
Anestesia e Rianimazione dei Presidi Unici di Area Omogenea di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, 
Oristano, Sanluri, Carbonia-Iglesias e Cagliari il rimborso delle spese di viaggio, come sotto 
specificato: 
 



 
 
 
Componenti  
 
-Dott. Libero Mileti, Direttore Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, nonché Direttore 
del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione della Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza; 
 
           € 312,98 
 
- di liquidare al sotto elencato componente la Commissione Esaminatrice relativa all’avviso di 
selezione interna per il conferimento di n° 8 incarichi di Direzione di Struttura Complessa di 
Ostetricia e Ginecologia, afferenti ai Presidi Unici di Area Omogenea, il rimborso delle spese di 
viaggio, come sotto specificato: 
 
Componente  
 
- Dott. Alessandro Lena, Direttore di Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, 
dell’ASL Roma 4 di Civitavecchia; 
           € 276,28 
 
 
- di liquidare a ciascuno dei sotto elencati componenti la Commissione Esaminatrice relativa 
all’avviso di selezione interna per il conferimento di n° 7 incarichi di Direzione di Struttura 
Complessa di Cardiologia, afferenti ai Presidi Unici di Area Omogenea di Sassari, Olbia, Nuoro, 
Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari, il rimborso delle spese di viaggio, come sotto 
specificato: 
 
- Dott. Carlo Cernetti, Direttore di Unità Operativa Complessa di Cardiologia, nonché Direttore del 
Dipartimento Neuro-Cardio-Vascolare dell’ULSS 2 Marca Trevigiana – Regione Veneto; 
 
           € 302,07 
 
- Dott. Salvatore Saccà, Direttore di Unità Operativa Complessa di Cardiologia ULSS 3 
Serenissima Regione Veneto; 
 
           € 302,07 

 
 

- di autorizzare la spesa per l’anno 2019, a favore dei suddetti componenti esterni, e di stabilire 
che l’onere derivante dal presente provvedimento sarà da imputare sul seguente conto del 
Bilancio d’Esercizio Corrente come di seguito rappresentato:  

 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO 

DI COSTO IMPORTI 

DRU 1 A506030301  
  €     1.193,40  

 
- di trasmettere copia del presente atto Struttura Complessa Segreteria di Direzione 

Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line. 
 

                                   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                 Dr.ssa Maria Fannì Pittau 

 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
 
Si attesta che la presente determinazione 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) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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