
 

 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
 

Dott. Pier Paolo Pani   firma  _______________________________ 
  

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo, in sostituzione di personale assente,                             
– deroghe del 10% – a n° 7 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, cat. D. ( Forma C. 
– MULA G. – Zucca S. – Mura C. – Guiso R. – Salis M. – Masia G.) 

 

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. Ottavio Cassai 

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 

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  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

  

 

RICHIAMATA 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 e 

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. 137 del 29/12/2016 di nomina                              

del Dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

 

VISTO  il Provvedimento 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”; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 

“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per 

la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria 

Locale e ai Dirigenti”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL per il Comparto Sanità; 

 

VISTA la DGR 28/17 del 17/07/2014 “Indirizzi in merito all’applicazione degli atti aziendali delle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi”; 

 

VISTA la DGR 43/09 del 01/09/2015 “Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di 

contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover”; 

 



 

 

PREMESSO che n°7 dipendenti, in servizio a tempo indeterminato/determinato presso questa  

ASSL di Olbia con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat.D.,  sono  

in astensione dal lavoro per maternità ai sensi e per gli effetti dell’ art. 17, comma 2 lett.  a) e b) del 

D.Lgs 151/2001; 

 

VISTA la nota prot. NP/2017/8016  con la quale la Dott.ssa Luisa Fenu – Responsabile del 

Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico-Sanitarie – chiede la 

sostituzione dei predetti dipendenti per far fronte alle criticità venutesi a creare in diverse Unità 

Operative/Servizi, stante il fatto che il personale infermieristico attualmente in servizio è 

insufficiente a garantire i livelli essenziali di assistenza; 

 

ATTESO che l’art. 5 lett. c) della DGR N. 43/9 del 01/09/2015 disponeva il blocco di tutte le 

assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo, qualora tali 

assunzioni avessero comportato nuovi o maggiori oneri; 

 

VISTA la DGR n. 20/3 del 12/04/2016 la quale, nelle more del completamento dei processi di 

riordino del SSR in atto, al fine di rendere meno impattanti per le Aziende sanitarie gli effetti 

prodotti dal blocco del turnover, consente, quanto meno, la sostituzione delle assenze per congedi 

di maternità nei presidi ospedalieri, nei dipartimenti di salute mentale e nei dipartimenti di 

emergenza urgenza, da computarsi automaticamente nell’ambito delle deroghe del 10%; 

 

Verificato che la graduatoria  concorsuale, approvata  con Delibera n°187 del 26.02.2014, 

scorsa più volte, non è più idonea a soddisfare le esigenze dell’ Azienda; 

 

Atteso che in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 28/17 del 17.07.2014, questa ASSL al 

fine di dar corso ai conferimenti in argomento, ha richiesto l’utilizzo delle graduatorie alle ex ASL 

della Sardegna, e provvederà al conferimento degli incarichi di che trattasi utilizzando la 

graduatoria messa a disposizione dalla ex ASL n.3 di Nuoro (delibera n.1144/2016 - 50 idonei 

collocati in posizione utile dal n.94° al n.143° posto), unica graduatoria che presenta al momento 

idonea capienza; 

 

Dato atto che in virtù di quanto sopra, con telegramma n°13940946041901030220171004 è  

stata  disposta la convocazione, rivolta ai 50 candidati di cui sopra, per il giorno 15.02.2017, per un 

eventuale incarico a tempo determinato; 

 

Preso atto che nella data stabilita, solo n. 7 candidati, e precisamente quelli  collocati al 118°, 

122°, 123°, 125°, 128°, 130° e 142° posto della graduatoria in argomento, hanno accettato 

l’incarico proposto; 

 

 

ACCERTATO che il presente Provvedimento rispetta il disposto di cui alla DGR n.23/7                                 

del 12/05/2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta 

nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come risulta 

dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al CE IV trimestre 2016 predisposto dal 

Servizio Amministrazione del Personale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno conferire n° 7 incarichi, in qualità di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere, in sostituzione di personale assente, al fine di garantire l’efficiente 

erogazione dei Servizi Sanitari ed assicurare il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza; 



 

 

 

PROPONE  

 

1) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla  candidata: 

 

o Forma Costantina, nata a Nuoro, il 15.08.1989, 

 

collocata al 118° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°43385, che risulta essere assente per astensione dal lavoro ai 

sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con l’eventuale 

rientro anticipato del dipendente; 

 

2) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Mula Giulia, nato a Nuoro, il 10.05.1990, 

 

collocata al 122° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°43161, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 

 

3) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Zucca Silvia, nato a Cuneo, il 11.11.1991, 

 

collocata al 123° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°2483, che risulta essere assente per astensione dal lavoro ai 

sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con l’eventuale 

rientro anticipato del dipendente ; 

 

4) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 
 

o Mura Cinzia, nata a Sassari, il 13.12.1990, 

 

collocata al 125° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°42653, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 



 

 

 

 

5) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Guiso Roberta, nata a Nuoro, il 23.12.1978, 

 

collocata al 128° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°42653, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente ; 

 

6) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Salis Mikole, nata a Nuoro, il 03.03.1990, 

 

collocata al 130° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°42725, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 

 

7) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Masia Graziella, nata a Sassari, il 17.10.1991, 

 

collocata al 142° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°41815, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 

 

8) di dare atto che le presenti assunzioni  vengono  disposte nell’ambito delle deroghe di cui alla 

DGR n. 20/3 del 12/04/2016 e che la stesse  non superano il 10%  del totale del personale in 

servizio presso questa ASSL e nel relativo comparto; 

 

 

9) di precisare che il presente Provvedimento rispetta il disposto di cui alla DGR n.23/7                                 

del 12/05/2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta 

nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come risulta 

dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al CE IV trimestre 2016 predisposto dal 

Servizio Amministrazione del Personale; 

 



 

 

10) di subordinare l’assunzione dei  candidati alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 

accedere agli impieghi presso le AA.SS.SS.LL; 

 

11) di attribuire agli  interessati  il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente  

normativa. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
(firma digitale 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 
 

1) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla  candidata: 

 

o Forma Costantina, nata a Nuoro, il 15.08.1989, 

 

collocata al 118° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°43385, che risulta essere assente per astensione dal lavoro ai 

sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con l’eventuale 

rientro anticipato del dipendente; 

 

2) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Mula Giulia, nato a Nuoro, il 10.05.1990, 

 

collocata al 122° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°43161, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 

 



 

 

3) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Zucca Silvia, nato a Cuneo, il 11.11.1991, 

 

collocata al 123° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°2483, che risulta essere assente per astensione dal lavoro ai 

sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con l’eventuale 

rientro anticipato del dipendente ; 

 

4) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 
 

o  Mura Cinzia, nata a Sassari, il 13.12.1990, 

 

collocata al 125° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°42653, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 

 

 

5) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Guiso Roberta, nata a Nuoro, il 23.12.1978, 

 

collocata al 128° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°42653, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente ; 

 

6) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Salis Mikole, nata a Nuoro, il 03.03.1990, 

 

collocata al 130° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°42725, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 

 



 

 

7) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla candidata: 

 

o Masia Graziella, nata a Sassari, il 17.10.1991, 

 

collocata al 142° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento; 

 

di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in 

sostituzione della dipendente matr. n°41815, che risulta essere assente per astensione dal lavoro 

ai sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. a) e b), e si risolverà automaticamente con 

l’eventuale rientro anticipato del dipendente; 

 

8) di dare atto che le presenti assunzioni  vengono  disposte nell’ambito delle deroghe di cui alla 

DGR n. 20/3 del 12/04/2016 e che la stesse non superano il 10% del totale del personale in 

servizio presso questa ASSL e nel relativo comparto; 

 

9) di precisare che il presente Provvedimento rispetta il disposto di cui alla DGR n.23/7                                 

del 12/05/2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta 

nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come risulta 

dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al CE IV trimestre 2016 predisposto dal 

Servizio Amministrazione del Personale; 

 

10) di subordinare l’assunzione dei  candidati alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 

accedere agli impieghi presso le AA.SS.SS.LL; 

 

11) di attribuire agli  interessati  il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente  

normativa. 

 

12) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale della ASSL di Olbia i conseguenti 

Provvedimenti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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