
 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° __84_ DEL _08/03/2017______ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL SANLURI 
 
Dr. Antonio Onnis                                    firma_____firma apposta_____________ 
  
 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato dr.ssa Casula Margherita dirigente medico di 
Cardiologia in sostituzione della titolare collocata in aspettativa.  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Sig. Patrizia Melis firma apposta                                             
Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Patrizia Melis firma apposta 
Il Direttore del Servizio Risorse Umane: dr.ssa Maria Fannì Pittau firma apposta  
 
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.                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal__08/03/2017__al__23/03/2017________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) firma apposta 

 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
x 



 

                        Il SOGGETTO PROPONENTE 

                        DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI   

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
Regionale della Sardegna}. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge 
Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale}"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni"; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, con 
la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale Direttore 
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a 
quanto previsto dall'ari. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà 
le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni 
cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 dì nomina 
del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 
18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute" 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 
ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

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; 

PREMESSO che nella UOC Cardiologia e Utic de! Presidio Ospedaliero di questa ASSL sono assenti dal 
servizio a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità per 
incarico a termine presso diverse ASL regionali ed extra regionali, cinque dirigenti medici nella disciplina 
di cardiologia. 

ATTESO che al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza nella U.O. di riferimento con 
deliberazione n. 496 dell' 11 agosto 2016 del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri è stata 
disposta l'assunzione a tempo determinato di n. 4 dirigenti medici di cardiologia, tre in sostituzione di 
titolari assentì e uno su posto vacante. 
DATO ATTO che nel corso del 2016 sono cessati dal servizio per dimissioni volontarie due dei dirigenti 
medici assunti in sostituzione dei titolari sopracitati e che gli stessi non sono stati sostituiti. 

RILEVATO che con decorrenza 8 febbraio 2017 ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio anche 
il terzo dirigente assunto in sostituzione di uno dei titolari di cui sopra. 

CONSIDERATO pertanto di dover procedere alla sostituzione del dirigente dimissionario come 
urgentemente richiesto dal Direttore della Cardiologia del P.O. con nota n. 8592 del 31/01/2017. 
 
 
 
 



 
ATTESO che questa ASSL dispone di valida graduatoria concorsuale i cui atti sono stati approvati con 
atto deliberativo n. 633 del 09/11/2016 del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri. 

VERIFICATO che l'ultimo degli assunti risulta essere il dr. Floris Roberto, secondo classificato. 
DATO ATTO che il Servizio Risorse Umane con e-mail del 01/02/2017 ha richiesto la disponibilità 
all'incarico ai candidati utilmente posizionati dal terzo classificato in giù nella richiamata graduatoria 
concorsuale e che solo la settima, dr.ssa Margherita Casula, si è resa disponibile ad accettare l'incarico 
che ha formalizzato in data 07/02/2017. 
TENUTO CONTO che il competente Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità ha evidenziato che in caso 
di necessità di assunzioni a seguito di cessazioni, assenze a vario titolo ed altro, le Aziende sanitarie 
devono individuare le risorse finanziarie con le quali far fronte ai maggiori oneri derivanti da tali 
assunzioni 
PRESO ATTO che non vi saranno spese aggiuntive trattandosi di costo già in capo alla ASSL per il 
dirigente dimissionario di cui sopra. 
RILEVATO peraltro che la Direzione Generale dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità con nota n. 
26594 del 23/11/2015 aveva autorizzato la sostituzione del dirigente in aspettativa. 
DATO ATTO che la spesa verrà imputata per un importo complessivo annuo presunto di € 54.513,00 
sul conto di costo n. A0509010101 "competenze fisse del ruolo sanitario - dirigenza medica e 
veterinaria a tempo determinato" aut. 6 sub 4 e per € 15.565,00 sul conto di costo n. A5009010106 
"oneri sociali del personale del ruolo sanitario - dirigenza medica e veterinaria a tempo determinato", 
aut. 6 sub 5, dell'esercizio finanziario 2017. 

PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla Legge 08/11/2012, n° 189, art. 4, punto 5. 

VISTI    l'art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 e s.m.i, il Decreto Legge 31/08/2013 n° 101, 
convertito con modificazioni nella Legge 30/10/2013 n° 125, il D.P.R. 09/05/1994 n° 487 e s.m.i.  

                                                                                        PROPONE 

1)  di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato la dr.ssa Margherita Casula utilizzando la 
graduatoria del concorso pubblico per dirigente medico di cardiologia i cui atti sono stati approvati 
con atto deliberativo n. 633 del 09/11/2016 dal Commissario Straordinario della ex ASL Sanluri. 

2)  Di stabilire che l'incarico è conferito in sostituzione e per tutto il periodo di assenza dal servizio del 
titolare del posto, in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a 
termine presso la ASP di Agrigento, sino al 30 giugno 2017, salva eventuale ulteriore richiesta di 
proroga. 

3) Di imputare la spesa derivante dal presente atto, per un importo complessivo annuo presunto di € 
54.513,00 sul conto di costo n. A0509010101 "competenze fisse del ruolo sanitario - dirigenza 
medica e veterinaria a tempo determinato" aut. 6 sub 4 e per € 15.565,00 sul conto di costo n. 
A5009010106 "oneri sociali del personale del ruolo sanitario - dirigenza medica e veterinaria a 
tempo determinato", aut. 6 sub 5 dell'esercizio finanziario 2017. 

4)   Di autorizzare la ASSL di Sanluri alla immissione in servizio del sanitario avente diritto previa stipula 
del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'ari. 13 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza 
medica e veterinaria siglato l'08/06/2000 C.C.N.L. normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999. 

5)   Dì trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

                                                               IL SOGGETTO PROPONENTE 

                                                        DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 
Il Dott. Antonio Onnis Firma apposta 



 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 dì conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

1)    di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato la dr.ssa Margherita Casula utilizzando la 
graduatoria del concorso pubblico per dirigente medico dì cardiologia in essere presso la ASSL di 
Sanluri i cui atti sono stati approvati con atto deliberativo n. 633 del 09/11/2016 della ex ASL di 
Sanluri. 

2)    Di stabilire che l'incarico è conferito in sostituzione e per tutto il periodo dì assenza dal servizio del 
titolare del posto, in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a 
termine presso la ASP di Agrigento, sino al 30 giugno 2017, salva eventuale ulteriore richiesta di 
proroga. 

3)   Di imputare la spesa derivante dal presente atto, per un importo complessivo annuo di € 54.513,00 
sul conto di costo n. A0509010101 "competenze fisse del ruolo sanitario - dirigenza medica e 
veterinaria a tempo determinato" aut. 6 sub 4 e per € 15.565,00 sul conto di costo n. 
A5009010106 "oneri sociali del personale del ruolo sanitario - dirigenza medica e veterinaria a 
tempo determinato", aut. 6 sub 5, esercizio finanziario 2017. 

4)    Di autorizzare la ASSL di Sanluri alla immissione in servizio del sanitario avente diritto previa stipula 
del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza 
medica e veterinaria siglato l'08/06/2000 CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999. 

5)   Di trasmettere copia del presente atto alla ASSL Sanluri ed ai servizi competenti per i provvedimenti 
conseguenti. 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

       Firma apposta 


