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IL 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 serviizo 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
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
nto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016, che dal
01/01/2017, lo stesso
esso 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;
vo
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di
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
06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha
individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria
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
alla 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
se
della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO che nell’UOC Pronto Soccorso e osservazione breve del P.O. di questa ASSL a far data
dal 1° dicembre 2016 è assente dal servizio, a seguito del collocamento in aspettativa senza
assegni per incarico
carico a termine presso altra Azienda Sanitaria, un dirigente medico di medicina e
chirurgia di accettazione e di urgenza e che lo stesso non è stato sostituito per indisponibilità
all’assunzione espressa dai candidati idonei nelle graduatorie concorsuali condivise con le altre ASL
Regionali.
PRESO ATTO che il periodo di aspettativa chiesto inizialmente per 4 mesi si protrarrà invece sino a
tutto il 31 ottobre 2017.
EVIDENZIATO altresì che il Direttore dell’U.O. del Pronto Soccorso, con nota del 14/03/2017 agli
atti del Servizio Risorse Umane, ha relazionato sulla impossibilità con le unità di personale
dirigenziale presenti di poter garantire i turni di guardia nel rispetto dei riposi ordinari previsti
dalla vigente normativa.

RITENUTO necessario ed improcrastinabile reiterare la procedura per la sostituzione del sanitario
assente onde garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza che non possono essere assicurati con altro personale
VISTA la nota prot. PG/2017/98327 del 15/03/2017 con la quale si è provveduto a reiterare la
richiesta di graduatorie concorsuali alle ASSL Aziendali, alle AOU ed all’AO Brotzu.

VERIFICATO che nei termini richiesti hanno riscontrato la AOU di Cagliari e la ASSL di Olbia e
preso atto che tutti i candidati idonei nelle graduatorie inviate, invitati ad accettare l’incarico o
non hanno risposto o hanno rinunciato come si evince dalle comunicazioni agli atti di questo
Servizio.
RITENUTO, in assenza di candidati idonei nelle graduatorie concorsuali regionali di cui sopra, di
dover ricorrere all’utilizzo di graduatorie selettive in corso di validità.
RILEVATO che la ASSL di Cagliari ha reso disponibile la propria graduatoria e dato atto che presso
questa ASSL insiste una graduatoria selettiva per il profilo e disciplina in parola, approvata con
deliberazione del C.S. n. 586 del 30/09/2015.
VERIFICATO che l’ultimo degli assunti risulta essere il dr. Figus Pietro Maria, primo classificato.
DATO ATTO che il secondo classificato, dr. FLoris Flavio Giuseppe, con mail prot. arrivo
PG/2017/12032 ha accettato l’incarico riservandosi di comunicare la data certa di presa servizio
previo accordo con l’attuale amministrazione di appartenenza.
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 in aspettativa di cui sopra.
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 in materia di contratti di lavoro di cui agli articoli 19, 21 e 29 del Decreto
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

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 il dr. Flavio Giuseppe Floris 2°
classificato nella graduatoria della selezione pubblica per dirigente medico di medicina e
chirurgia di accettazione e di urgenza i cui atti sono stati approvati con atto deliberativo n.
586 del 30/09/2015 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 della titolare del posto, in aspettativa senza assegni e senza decorrenza

dell’anzianità per incarico a termine presso la AO Brotzu di Cagliari, sino al 31 ottobre
2017, salva eventuale ulteriore richiesta di proroga.
3. Di prendere atto che non vi saranno costi aggiuntivi e che la spesa, per un importo
complessivo annuo presunto di € 54.513,00, trova imputazione 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 immettere in servizio il 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 ai servizi competenti per i provvedimenti
conseguenti.

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI
Dott. Antonio Onnis
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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 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 assumere con contratto di lavoro a tempo determinato il dr. Flavio Giuseppe Floris 2°
classificato nella graduatoria della selezione pubblica per dirigente medico di medicina e
chirurgia di accettazione e di urgenza i cui atti sono stati approvati con atto deliberativo n.
586 del 30/09/2015 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 della titolare del posto, in aspettativa senza assegni e senza decorrenza

dell’anzianità per incarico a termine presso la AO Brotzu di Cagliari, sino al 31 ottobre
2017, salva eventuale ulteriore richiesta di proroga.
3. Di prendere atto che non vi saranno costi aggiuntivi e che la spesa, per un importo
complessivo annuo presunto di € 54.513,00, trova imputazione 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 immettere in servizio il 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 ai servizi competenti per i provvedimenti
conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano
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