
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
 ASSL ORISTANO   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.   2021    del     21/12/2021  

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE POU ASSL ORISTANO
Dott. Sergio Pili 

OGGETTO: Affidamento incarichi di Dirigente Medico e Referente Infermieristico  del Servizio di
Logistica del Paziente (SELOPA).

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 

Responsabile della 
Struttura Proponente Dott. Sergio Pili 

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

SI []                           NO [X ]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL POU ASSL Oristano   

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 riorganizzazio-
ne 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 set-
tore” e ss.mm.ii.;

VISTE:

 la DGR n. 36/32 del 31/08/2021 con la  quale è stato attribuito  al  Dott.  Giorgio Carlo Steri
l’incarico  di  commissario  straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 5 di  Oistano,  ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 674 del 06/09/2021, con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

VISTA la Deliberazione 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  recante il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “;

RICHIAMATA  la  Deliberazione   del  Commissario  Straordinario  ATS   Sardegna  n°  421  del
31/05/2021 avente ad oggetto:  “Approvazione procedura DAP PV 212, logistica del paziente in
ospedale, attivazione Servizio di Logistica del Paziente (SELOPA)”, con la quale viene istituito, a
livello  di  ciascun POU, il  Servizio  di  Logistica  del  Paziente,  per  armonizzare  le  attività  clinico
assistenziali  delle  diverse  articolazioni,  orientandole  a  supporto  del  percorso  in  ospedale  e
nell’interfaccia ospedale-territorio all’ingresso e all’uscita dal POU, assicurando la gestione della
risorsa posto-letto (bed management);

RILEVATO che il SELOPA afferisce alla Direzione del Presidio e, per lo svolgimento dei compiti
specificati  nella  procedura alla Deliberazione del  Commissario Straordinario n. 421/2021 sopra
richiamata,   deve  essere  costituito  da  un  team  dedicato,  coordinato  da  un  Medico  e  da  un
Infermiere operanti nel Presidio;

DATO  ATTO che  l'ASSL  di  Oristano  con  apposito  Avviso  di  Manifestazione  di  Interesse,
pubblicato nel sito istituzionale, ha invitato a presentare domanda - da trasmettere esclusivamente
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nelle  modalità indicate nel bando con scadenza il  20/11/2021 -  Dirigenti  Medici  e Infermieri  in
servizio presso la stessa ASSL a tempo indeterminato, per l'affidamento degli incarichi temporanei
di  cui  al  punto  3  pagina  6 dell’allegato  alla  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS
Sardegna n. 421 del 31/05/2021;

VISTO il Verbale della Commissione Esaminatrice del 14/12/2021, conservato agli atti del proce-
dimento, dal quale si rileva che:

 entro il termine del 20/11/2021, sono pervenute n. 2 domande per ricoprire l’incarico di Diri-
gente Medico:

- Muggianu Marilena
- Fiorin Lorenzo Erminio 

 entro il termine del 20/11/2021, sono pervenute n. 7 domonde per quella di Referente Infer-
mieristico:

- Carta Greca
- Gesuato Giulia
- Longu Claudia
- Melette Anna Paola
- Muscas Elisabetta
- Tiddia Marco
- Vallese Maria Caterina

 è stato stabilito preliminarmente l’ordine delle operazioni concorsuali;

 si è proceduto alla  valutazione delle  domande e curriculum professionale dei candidati,
escludendo la candidata Giulia Gesuato in quanto ha prodotto un file risultato non leggibile;

 si è proceduto allo svolgimento del colloquio finalizzato all'accertamento delle competenze
professionali acquisite da ciascun candidato;

 si è proceduto a formulare le seguenti graduatorie finali:

Dirigente Medico del Servizio di Logistica del paziente (SELOPA):

cognome e nome

1 Muggianu Marilena 

2 Fiorin Lorenzo Erminio 

Referente Infermieristico del Servizio di Logistica del paziente (SELOPA):

cognome e nome

1 Vallese Maria Caterina

2 Melette Anna Paola

3 Longu Claudia

4 Muscas Elisabetta

5 Tiddia Marco

6 Carta Greca
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RITENUTO di approvare il Verbale della Commissione Esaminatrice del 14/12 /2021 e di proporre
l'affidamento degli incarichi di coordinamento a titolo gratuito del Servizio di Logistica del Paziente
(SELOPA) alla D.ssa Muggianu Marilena, in qualità di Dirigente Medico e, alla D.ssa Vellese Maria
Caterina, in qualità di Referente Infermieristico;

IL DIRETTORE DEL POU ASSL ORISTANO 
Dott. Sergio Pili

(firma apposta sul frontespizio)

per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati integralmente, 

PROPONE 

1)  DI  AFFIDARE  gli  incarichi  di  coordinamento  a  titolo  gratuito  del  Servizio  di  Logistica  del
Paziente  (SELOPA) alla  D.ssa Muggianu Marilena in  qualità  di  Dirigente  Medico e  alla  D.ssa
Vellese Maria Caterina in qualità di Referente Infermieristico;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria,
alla  Direzione  dell'ASSL di  Oristano e  al  Dipartimento  Risorse  Umane per  gli  adempimenti  di
competenza ed alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL ORISTANO

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;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL ORISTANO
Dott. Giorgio Carlo Steri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL ORISTANO 

Dott.ssa Rosalba Muscas 

Il Delegato _____________________
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