
Pagina  1 di 4 

   

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

Proposta n. 60206 del 16.07.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI   
Dr.ssa Maria Fannì Pittau 
 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interno relativo agli incarichi di Struttura Semplice 
Interdistrettuale e Struttura Semplice dei Distretti Socio-Sanitari dell’ATS Sardegna; 
scioglimento della riserva di cui alla determinazione dirigenziale n.4742 del 18.06.2019.  

 

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 

Dott.ssa Mariella Dessì  

Il Responsabile 
della SS Sviluppo 
del personale e dei 
percorsi di carriera 

 
Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

Il Direttore S.C. 
Sviluppo Risorse 
Umane e relazioni 
Sindacali 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
 SI [   ]                           NO [  X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO ATTO [   ] 

 

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 Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e 
Relazioni Sindacali; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30 gennaio 2019, con la quale è 
stato conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943 del 5 ottobre 2017 è stato 
adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta 
Regionale, con Deliberazione n. 47/24 del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee 
guida regionali dettate con DGR n. 29/1 del 16 giugno 2017(art. 9, c. 3 della L.R. n° 10/2006 e 
s.m.i.); 
 
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. di (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 D.lgs 196/2003 recante il Codice 
in materia di trattamento dei dati personali e ss.mm.ii., unitamente al Regolamento Europeo n° 
79/2016; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14 febbraio 2018 con la quale è 
stato approvato il Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti 
(DAD) ed ai singoli Distretti, ai Dipartimenti Strutturali Territoriali (rispettivamente Dipartimento di 
Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco), al 
Dipartimento Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di 
Area Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1243 del 28.12.2018 recante “Approvazione 
organigramma–funzionigramma relativo alle Strutture Semplici dei Distretti Socio-Sanitari dell’ATS 
Sardegna”, il quale le qualifica come organizzazioni semplici con una determinata autonomia 
funzionale all’interno della struttura complessa “Distretto” di riferimento che costituisce il loro livello 
gerarchico superiore, ed attraverso lo stesso Distretto concorrono funzionalmente alla 
concretizzazione delle direttive generali del Direttore della ASSL di pertinenza, che costituisce la 
Macro Struttura che ricomprende entrambe (SC Distretto ed SS di pertinenza);  
 
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; 
 
RICHIAMATE: 
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- la Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 24.01.2019, avente ad oggetto “Avviso di 
selezione interno relativo agli incarichi di Struttura Semplice Interdistrettuale e Struttura 
Semplice dei Distretti Socio-Sanitari dell’ATS Sardegna;  

- la Determinazione Dirigenziale n. 4742 del 18.06.2019 recante “ Avviso di selezione interna 
relativo agli incarichi di Struttura Semplice Interdistrettuale e Struttura Semplice dei Distretti 
Socio-Sanitari dell’ATS Sardegna; approvazione elenco dei candidati idonei, contenente 
anche l’elenco dei candidati ammessi con riserva, per un totale di n. 25 istanze oggetto di 
regolarizzazione;  

- la nota Prot. PG/2019/183989 del 19.06.2019 inviata dalla SC deputata all’istruzione del 
procedimento di cui trattasi a ciascun candidato dell’elenco, con precisa indicazione della 
domanda di riferimento, del codice incarico, della macro struttura d’interesse, del termine 
per regolarizzare la propria posizione;  
 

CONSTATATO, su segnalazione dell’interessata, dott.ssa Gallus Anna Rosa che nei termini di 
scadenza previsti dal bando di indizione, è pervenuta, tra le domande inviate dalla stessa, anche la 
manifestazione d’interesse per l’incarico di “Assistenza Integrata” (Cod. 31) relativa alla SC 
Distretto di Cagliari - Area Ovest, già risultante acquisita al Protocollo, per mero errore materiale 
non inserita nell’elenco dei candidati idonei e relativamente alla quale l’istante vanta l’interesse a 
figurare tra gli idonei; 
 
RITENUTA legittima tale pretesa, con il presente atto si dispone l’inserimento della dott.ssa Gallus 
nell’elenco degli idonei per l’incarico di cui sopra (Cod. 31) allegato alla suddetta Determinazione 
Dirigenziale n. 4742 del 18.06.2019, elenco che pertanto con tale integrazione è da intendersi 
modificato con la presenza di n. 9 candidati idonei, compresa la dott.ssa Anna Rosa Gallus; 
 
DATO ATTO che si provvederà a comunicare agli interessati l’esclusione tramite formale e 
motivata nota; 
 
RITENUTO di dover sciogliere la riserva di cui alla Determinazione Dirigenziale n.4742 del 
18.06.2019 disponendo: 

- l’idoneità alla procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di Struttura Semplice 
Interdistrettuale e Struttura Semplice dei Distretti Socio-Sanitari dell’ATS Sardegna dei 
candidati che hanno provveduto a regolarizzare la domanda entro il termine loro assegnato, 
indicati nell’Allegato A che correda la presente determinazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

 

DETERMINA 

 
1. DI SCIOGLIERE la riserva di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4742 del 18.06.2019: 

 
- AMMETTENDO alla selezione per il conferimento degli incarichi di Struttura Semplice 

Interdistrettuale e Struttura Semplice dei Distretti Socio-Sanitari dell’ATS Sardegna i 
candidati che hanno provveduto a regolarizzare la domanda entro il termine loro assegnato,  
indicati nell’elenco denominato  allegato A, a corredo della presente determinazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale ; 
 

- COMUNICANDO formalmente, tramite apposita nota motivata, l’esclusione dalla selezione 
in argomento ai candidati che non hanno provveduto a regolarizzare la domanda entro il 
termine loro assegnato; 
 

2. DI INCLUDERE la dott.ssa Gallus Anna Rosa nell’elenco dei candidati idonei all’incarico di 
“SS Assistenza Integrata” (cod. 31- SC Distretto Cagliari Area Ovest – ASSL Cagliari), 
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allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 4742 del 18.06.2019, nel quale non figura per 
mero errore materiale, pur vantando pieno titolo all’inserimento, come appurato, su istanza 
dell’interessata,  dall’Ufficio preposto in sede d’istruttoria del presente procedimento; 
 

 
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  
 

 
IL DIRETTORE  

SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
Dott. ssa Maria Fannì Pittau 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A – Elenco candidati idonei post scioglimento riserva 

 

 

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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