
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _88___ DEL __08/03/2017_ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO  
 
Dott. Andrea Marras                                   firma__ firma apposta ____________________ 
  
 
 
OGGETTO: Assunzione in servizio a tempo indeterminato di n. 3 Collaboratori Professionali 
Sanitari – Tecnici di Radiologia Medica Cat. D. 
 

 
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: Dott.ssa Laura Marras firma apposta 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Figus 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.                       
 
 
                     
 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal__08/03/2017____al__23/03/2017_______ 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
 

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 alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute o riordino del 
Servizio Sanitario 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)” 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d'atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano, quale Direttore generale della ASL di Sassari e dal 
01/01/2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono 
nominati il Dott. Francesco Enrichens e il Dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01/01/2017 dell'Azienda 
per la Tutela della Salute; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro; 
 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/012/2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

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 al fine di garantire il mantenimento delle attività di competenza nonché la messa 
in funzione di un nuovo acceleratore lineare in dotazione alla S.C. di Radioterapia del P.O. San 
Francesco, così come risulta dalla richiesta, agli atti, della Dott.ssa Campoccia, Responsabile 
della Unità Operativa in questione, si rende necessario procedere alla copertura a tempo 
indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica 
Cat. D; 
 

VISTA la nota prot. n. 32557 del 16.12.2016 con la quale l'Assessorato dell'Igiene e 
dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna autorizza questa Azienda a procedere alle 
assunzioni in deroga,  di n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici di Radiologia; 
 

VISTA la nota prot. n. 5667 del 23.01.2017 con la quale quest'Area Socio Sanitaria comunica al 
Direttore Generale dell'Azienda Tutela Salute (ATS) di procedere al perfezionamento 
dell'acquisizione a tempo indeterminato, tra gli altri, delle suddette unità ritenute indispensabili al 
fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e la regolare prosecuzione delle attività; 
 

ACCERTATO che allo stato attuale nella dotazione organica dell'ASSL di Nuoro risultano vacanti 
e disponibili n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica –  
Cat. D; 
 

RICHIAMATO il D.P.C.M. 6 marzo 2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate 
per l'assunzione di personale precario del comparto sanità” che dispone che le procedure 
assunzionali riservate al personale del Comparto Sanità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 



 
 

del medesimo D.P.C.M., finalizzate alle stabilizzazioni, rientrino nei limiti del 50% delle risorse 
finanziarie; 
 
DATO ATTO che il limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali si riferisce non alla singola 
procedura concorsuale ma all'interno ambito della stabilizzazioni come chiarito all'art. 3 delle Linee 
guida dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome per l'applicazione del suddetto 
D.P.C.M. citato; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 45/35 del 02/08/2016 che ha recepito 
le linee guida per l'applicazione del citato D.P.C.M., adottate dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Provincie Autonome in data 30 luglio 2015, alle quali le aziende ed enti del SSR si devono 
attenere; 
 

VISTE: 
•  la deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria di Nuoro n° 493 del 
15.04.2016 con la quale, ai sensi del citato D.P.C.M., è stato indetto Pubblico Concorso riservato, 
per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 7 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica – Cat. D; 
•  la deliberazione  n. 1323 del 30.09.2016, con la quale sono stati approvati gli atti 
unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati; 
• la deliberazione n° 1537 del 09.11.2016 con la quale si è provveduto ad assumere a tempo 
indeterminato i vincitori collocatisi dal 1° posto al 7° posto della graduatoria; 
 

DATO ATTO che il candidato collocato all'8° posto della graduatoria in questione ha accettato 
l'incarico a tempo indeterminato presso l'A.O.U. di Sassari; 
 

RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di dover provvedere all'assunzione in servizio a 
tempo indeterminato dei concorrenti classificatisi dal 9° all'11° posto della graduatoria di merito del 
citato concorso;  
 

PROPONE  
 

a) di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei concorrenti classificatisi dal 9° all'11° 
posto della graduatoria di merito del Pubblico Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato 
alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario 
– Tecnico di Radiologia Medica – Cat. D; 

 

b) di procedere, in caso di rinuncia dei candidati, all'escussione della graduatoria di merito degli 
aventi diritto fino al pervenire all'acquisizione di n. 3 unità; 

 

c) di dare atto che tali assunzioni avvengono nel rispetto del limite del 50%, indicato dall'art. 3 del 
DPCM indicato, delle risorse finanziarie da destinare alle stabilizzazioni; 

 

d) di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; 

 

e) di imputare la spesa presunta di € 110000,00 sul conto A509010801 denominato “Competenze 
fisse del personale del ruolo sanitario comparto tempo indeterminato” dell'esercizio finanziario 
2017; 
 

f) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale dell'Area Socio Sanitaria di 
Nuoro. 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
firma apposta 

________________________ 
 



 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
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; 
 

DELIBERA 
 

 
a) di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei concorrenti classificatisi dal 9° all'11° 
posto della graduatoria di merito del Pubblico Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato 
alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario 
– Tecnico di Radiologia Medica – Cat. D; 

 

b) di procedere, in caso di rinuncia dei candidati, all'escussione della graduatoria di merito degli 
aventi diritto fino al pervenire all'acquisizione di n. 3 unità; 

 

c) di dare atto che tali assunzioni avvengono nel rispetto del limite del 50%, indicato dall'art. 3 del 
DPCM indicato, delle risorse finanziarie da destinare alle stabilizzazioni; 

 

d) di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; 

 

e) di imputare la spesa presunta di € 110000,00 sul conto A509010801 denominato “Competenze 
fisse del personale del ruolo sanitario comparto tempo indeterminato” dell'esercizio finanziario 
2017; 
 
f) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale dell'Area Socio Sanitaria di 
Nuoro. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
firma apposta 

________________________ 
 
 

 
 
 

 


