
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n……/2017 

 
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia 
 

Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 

OGGETTO: Rinuncia all’incarico della Dr.ssa CORATZA Pamela e assunzione a 
tempo determinato n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica in 

sostituzione di personale assente per maternità 
 

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 e responsabile del procedimento: Coll.re Amm.vo Pos. Org. Sig. Maurizio FINA’ 
  
Il Responsabile del Servizio del Personale: Dr.ssa Maria Milena PAU 

  

 

La presente Determinazione 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 Sardegna dal _______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
Dr. Angelo Maria SERUSI 

 

 

 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  
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IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 
 
Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 

Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la 
quale ha nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa 
Maria Maddalena Giua; 

 
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”; 

 
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; 

 
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)”; 

 

Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 
della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
Atteso che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto 

l’istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di 
articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende 
incorporate nell’ATS; 

 
Premesso   che il Resp.le f.f. dell’U.O di Radiodiagnostica del P.O. Sirai, a fronte della 

carenza di personale medico insufficiente a garantire il servizio minimo 
essenziale, ha richiesto la sostituzione di un Dirigente Medico di 
Radiodiagnostica a tempo indeterminato assente dal servizio per maternità;  

 
Stante l’indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione dell’attività 

e quindi i livelli minimi assistenziali nella Struttura in argomento; 
 
Richiamata  la deliberazione di G.R. n. 20/3 del 20/04/2016 con la quale è stata disposta 

per le aziende sanitarie l’autorizzazione alle assunzioni a tempo determinato 
in sostituzione del personale assente per maternità; 

 
Atteso che in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di G.R. n. 28/07 del 

17/07/2014, in assenza di proprie graduatorie dalle quali attingere si è 
provveduto a richiedere alle ASSL e Aziende Sanitarie della Sardegna la 
disponibilità di graduatorie concorsuali valide per Dirigenti Medici di 
Radiodiagnostica; 

 
Dato atto che si è proceduto all’utilizzo di una graduatoria di concorso valida per 

Dirigenti Medici di Radiodiagnostica trasmessa dall’ASSL Lanusei di cui alla 
propria deliberazione n. 508 del 21/12/2016; 

 



Atteso  che con delibera del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n.75 del 
28/02/2017 si è provveduto all’assunzione a tempo determinato della Dr.ssa 
CORATZA Pamela 14° classificato della predetta graduatoria; 

 
Dato Atto che la Dr.ssa CORATZA Pamela, non presentandosi nei termini indicati 

dall’azienda, senza giustificato motivo, e senza chiedere alcun rinvio, per la 
sottoscrizione degli atti inerenti l’assunzione a tempo determinato ha 
rinunciato decadendo dal diritto alla medesima; 

 
Ritenuto pertanto, di procedere nello scorrimento della graduatoria sopra richiamata al 

fine della sostituzione di un Dirigente Medico di Radiodiagnostica dell’ASSL 
Carbonia a tempo indeterminato assente dal servizio per maternità; 

 
Ritenuto altresì di rimandare a successiva determinazione del Direttore dell’ASSL 

Carbonia la formalizzazione dell’assunzione nominativa del candidato che 
accetterà di assumere l’incarico a tempo determinato in sostituzione di un 
Dirigente Medico di Radiodiagnostica assente per maternità e prendere 
servizio presso l’ASSL Carbonia; 

 
Rilevato  che la suddetta assunzione non contrasta con gli obiettivi di contenimento 

della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla Delibera della G.R. 
n. 63/24 del 15/12/2015 e sono coerenti con gli obiettivi assegnati all’ASL di 
Carbonia dal Tavolo di Monitoraggio Regionale; 

 
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto legge n. 112 

del 25/06/2008, convertito in Legge 133/2008; 
 
Richiamati il D. Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, la Legge n. 189 dell’8 Novembre 2012, il 

Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 Ottobre 2013 n. 125; 

 
Vista   l’istruttoria svolta dal Servizio del Personale di questa ASSL; 
 

PROPONE  
 

Per i motivi in premessa: 
1) Di procedere nello scorrimento della graduatoria trasmessa dall’ASSL 
Lanusei di cui alla propria deliberazione n. 508 del 21/12/2016, al fine 
dell’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di 
Radiodiagnostica, in sostituzione di una unità a tempo indeterminato 
dell’ASSL Carbonia assente dal servizio per maternità; 
 
2) di rimandare a successiva determinazione del Direttore dell’ASSL 
Carbonia la formalizzazione dell’assunzione nominativa del candidato che 
accetterà di assumere l’incarico a tempo determinato in sostituzione di un 
Dirigente Medico di Radiodiagnostica assente per maternità e prendere 
servizio presso l’ASSL Carbonia; 
 
3) di provvedere alla stipula del prescritto contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato con il predetto medico; 
 
4) di demandare al Servizio Personale di questa ASSL i provvedimenti di 
competenza  ai sensi delle normative vigenti; 

 
5) di movimentare la spesa di circa Euro 56.250,00 al piano dei conti 
aziendale; 

6) di movimentare la spesa presunta di Euro 36.461,25 al codice 
A509010101 del piano dei conti aziendale – competenze fisse personale  
ruolo sanitario – Dir. Med. Vet.; 

  
7) di movimentare la spesa presunta di Euro 15.007,50, al codice 
A509010106 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale  ruolo 
sanitario – Dir. Med. Vet.; 



 
8) di movimentare la spesa presunta di Euro 4.781,25, al codice 
A509010107 del piano dei conti aziendale – IRAP personale  ruolo sanitario 
– Dir. Med. Vet.; 
 
9) di movimentare la spesa di circa Euro 56.250,00, al centro di costo 
10540401 –  Radiodiagnostica P.O. Sirai 

 

10) di dare atto che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di 
contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è 
coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato 
con delibera n. 281/C del 29/02/2016. 

 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 
 

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 procedere nello scorrimento della graduatoria trasmessa dall’ASSL 
Lanusei di cui alla propria deliberazione n. 508 del 21/12/2016, al fine 
dell’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di 
Radiodiagnostica, in sostituzione di una unità a tempo indeterminato 
dell’ASSL Carbonia assente dal servizio per maternità; 
 
1) di rimandare a successiva determinazione del Direttore dell’ASSL 
Carbonia la formalizzazione dell’assunzione nominativa del candidato che 
accetterà di assumere l’incarico a tempo determinato in sostituzione di un 
Dirigente Medico di Radiodiagnostica assente per maternità e prendere 
servizio presso l’ASSL Carbonia; 
 
3) di provvedere alla stipula del prescritto contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato con il predetto medico; 
 
4) di demandare al Servizio Personale di questa ASSL i provvedimenti di 
competenza  ai sensi delle normative vigenti; 

 
5) di movimentare la spesa di circa Euro 56.250,00 al piano dei conti 
aziendale; 

6) di movimentare la spesa presunta di Euro 36.461,25 al codice 
A509010101 del piano dei conti aziendale – competenze fisse personale  
ruolo sanitario – Dir. Med. Vet.; 

  
7) di movimentare la spesa presunta di Euro 15.007,50, al codice 
A509010106 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale  ruolo 
sanitario – Dir. Med. Vet.; 

 



8) di movimentare la spesa presunta di Euro 4.781,25, al codice 
A509010107 del piano dei conti aziendale – IRAP personale  ruolo sanitario 
– Dir. Med. Vet.; 
 
9) di movimentare la spesa di circa Euro 56.250,00, al centro di costo 
10540401 –  Radiodiagnostica P.O. Sirai 

 

10) di dare atto che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di 
contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è 
coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato 
con delibera n. 281/C del 29/02/2016. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dr. Fulvio MOIRANO 
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