
 

 

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Olbia 
 

 
Dott.  Pier Paolo Pani                     firma apposta 
 

 

 
OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato ad un Dirigente Medico di Medicina 
Interna ( Cocco F.). 
 

 
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.ra Tiziana Fiori 
Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: 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 DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “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 della ASL di Sassari n. 137 del 29/12/2016 di 

nomina del Dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;  

 

VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante 

oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 

Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;  

 

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017 

avente per 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”;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 

 

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 presso la Assl di Olbia, nella posizione funzionale di Dirigente Medico nella 

disciplina di Medicina Interna, uno degli incarichi a tempo determinato -   attualmente attribuito alla 

Dott.ssa Lopizzo Rossella a copertura di un posto vacante  - è  in scadenza il 14.04.2017; 

 

che con nota n°NP/2017/24357 del 16.03.2017 il Responsabile dell’U.O. Divisione Medicina del 

P.O. di Tempio P., ha chiesto la prosecuzione della copertura del posto mediante proroga 

dell’incarico o acquisizione di una nuova risorsa, poiché indispensabile per poter assicurare la 

continuità nell’assistenza sanitaria e la salvaguardia dei LEA erogati dalla Struttura, nel rispetto 

della normativa europea in materia di orario di lavoro e riposo giornaliero del personale; 

 

che la Dott.ssa Lopizzo, più sopra citata, ha accettato il conferimento di un nuovo incarico in 

qualità di Dirigente Medico di Geriatria (Delibera del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n°135 

del 24.03.2017), pertanto, alla naturale scadenza di quello attualmente ricoperto, il relativo posto 

nella D.O. di Medicina Interna sarà nuovamente vacante e disponibile;  

 

 

 



 

 

 

Atteso che questa Assl dispone di idonea graduatoria di pubblica selezione, approvata con 

Delibera del Commissario Straordinario della ex Asl Olbia n°842 del 30.08.2016, successivamente 

all’esito infruttuoso degli adempimenti di cui alla DGR 28/17 del 17.07.2014 in materia di l’utilizzo 

delle graduatorie concorsuali vigenti nella disciplina in tutte le Aziende del SSR; 

 

che la allora Asl Olbia ha formalmente invitato tutti i candidati presenti nella stessa a formalizzare 

la disponibilità alla copertura di eventuali incarichi a tempo determinato; 

 

che con precedenti provvedimenti la graduatoria in argomento è stata scorsa fino alla 5° posizione; 

 

che agli atti risulta la disponibilità della candidata collocata al 6° posto, Dott.ssa Cocco Federica, 

ad accettare un eventuale incarico temporaneo; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare la corretta prosecuzione delle attività di 

competenza della Struttura,  nonché l’efficiente erogazione dei Servizi, in tutela, diretta o indiretta, 

dei Livelli Essenziali di Assistenza, conferire alla Dott.ssa Cocco Federica un incarico a tempo 

determinato della durata di mesi 6, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina 

Interna; 

 

Dato atto  che la presente assunzione avviene a scadenza del precedente incarico, senza nessun 

costo aggiuntivo rispetto a quello storicizzato; 

 

altresì, che il presente Provvedimento è in linea con i vincoli di spesa ( 50% della spesa 

complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009) imposti dalla normativa nazionale e regionale 

relativamente all’utilizzo di personale con contratti di lavoro diversi dal rapporto a tempo 

indeterminato; 

 

Dato Atto  altresì, che la presente assunzione è disposta nelle more della ricognizione del 

fabbisogno delle risorse da destinare alle singole Aree Socio Sanitarie, pertanto, qualora in esito a 

tale processo di revisione dovesse venire a mancare il presupposto a fondamento del 

conferimento in oggetto, l’Ats potrà risolvere anticipatamente il contratto in essere con preavviso di 

15 giorni.   

 

 

Visto -  il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 -   il D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i 

-   il D.lgs. n° 81/2015 e s.m.i 

 -   il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

PROPONE 

 

 di utilizzare, in virtù del comma 17 dell’art.16 della L.R. 17/2016,  la graduatoria di pubblica 

selezione per incarichi temporanei di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna 

approvata con Delibera del Commissario Straordinario della ex Asl Olbia n°842 del 30.08.2016 e 

utilizzata fino al candidato collocato al 5° posto; 

  

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo determinato, 

nella posizione funzionale di che trattasi, alla Dott.ssa Cocco Federica, nata a Sassari il 

05.01.1983, utilmente collocata al 6° posto della graduatoria più sopra richiamata; 

 

 di dare atto che la presente assunzione è disposta a copertura di un posto vacante, a scadenza 

del precedente incarico, senza nessun costo aggiuntivo rispetto a quello storicizzato; 

 

  di dare atto, altresì, che il presente Provvedimento è in linea con i vincoli di spesa ( 50% della 

spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009) imposti dalla normativa nazionale e 

regionale relativamente all’utilizzo di personale con contratti di lavoro diversi dal rapporto a tempo 

indeterminato; 

 

 di stabilire che il presente conferimento avrà una durata di mesi 6 decorrenti dalla data di effettiva 

presa di servizio e cesserà automaticamente allo scadere del periodo, senza nessuna particolare 

comunicazione da parte dell’Azienda precisando che, poichè lo stesso è disposto nelle more 

della ricognizione del fabbisogno di risorse umane da destinare alle singole Aree Socio Sanitarie, 

qualora in esito a tale processo di revisione dovesse venire a mancare il  presupposto a 

fondamento del conferimento in oggetto, l’Ats potrà risolvere anticipatamente il contratto in 

essere con preavviso di 15 giorni;   

 

 di subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso dei requisiti  previsti dalla 

legge  per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie Locali; 

 

 di attribuire all’interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa; 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

  

Dott. Pier Paolo Pani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 di utilizzare, in virtù del comma 17 dell’art.16 della L.R. 17/2016,  la graduatoria di pubblica 

selezione per incarichi temporanei di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna 

approvata con Delibera del Commissario Straordinario della ex Asl Olbia n°842 del 30.08.2016 

e utilizzata fino al candidato collocato al 5° posto; 

  

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo determinato, 

nella posizione funzionale di che trattasi, alla Dott.ssa Cocco Federica, nata a Sassari il 

05.01.1983, utilmente collocata al 6° posto della graduatoria più sopra richiamata; 

 

 di dare atto che la presente assunzione è disposta a copertura di un posto vacante, a scadenza 

del precedente incarico, senza nessun costo aggiuntivo rispetto a quello storicizzato; 

 

  di dare atto, altresì, che il presente Provvedimento è in linea con i vincoli di spesa ( 50% della 

spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009) imposti dalla normativa nazionale e 

regionale relativamente all’utilizzo di personale con contratti di lavoro diversi dal rapporto a 

tempo indeterminato; 

 

 di stabilire che il presente conferimento avrà una durata di mesi 6 decorrenti dalla data di 

effettiva presa di servizio e cesserà automaticamente allo scadere del periodo, senza nessuna 

particolare comunicazione da parte dell’Azienda precisando che, poichè lo stesso è disposto 

nelle more della ricognizione del fabbisogno di risorse umane da destinare alle singole Aree 

Socio Sanitarie, qualora in esito a tale processo di revisione dovesse venire a mancare il  

presupposto a fondamento del conferimento in oggetto, l’Ats potrà risolvere anticipatamente il 

contratto in essere con preavviso di 15 giorni;   

 di subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso dei requisiti  previsti dalla 

legge  per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie Locali; 

 di attribuire all’interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa; 

 di demandare al Responsabile del Servizio Personale della Assl di Olbia gli adempimenti 

derivanti dall’adozione del presente provvedimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS SARDEGNA 
 

Dott. Fulvio Moirano 
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