
 

 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
 

 
Dott. Pier Paolo Pani                 firma  _______________________________ 
 

 
 

OGGETTO: Conferimento di n. 2 incarichi temporanei, in sostituzione di personale assente, 
in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, cat. D (Sig.re Di Lieto Adriana  
e Maiello Antonella). 

 

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. Pietro Meloni 
 
Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale:  
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
 
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) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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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 11/16 del 28/02/2017 “Deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 1.9.2015 

concernente “Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il 

personale. Blocco del turnover”. Modifiche e aggiornamento”; 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSO che le dipendenti matricola n. 43457 e n. 42600, in servizio a tempo indeterminato 

presso questa Area Socio Sanitaria con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Ostetrica cat. D, sono in astensione dal lavoro per maternità ai sensi e per gli effetti dell’ art. 17                     

del D.Lgs 151/2001; 

 

VISTE le note prot. NP/2017/23749 del 15/03/2017 e NP/2017/31551 del 06/04/2017 con le quali 

la Dott.ssa Luisa Fenu – Responsabile del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle 

Professioni Tecnico-Sanitarie – ha chiesto la sostituzione delle suddette dipendenti poiché la loro 

assenza non consente di garantire i Livelli di Essenziali di Assistenza (LEA); 

 

RILEVATO che risulta disponibile valida graduatoria concorsuale per la figura professionale in 

argomento (Delibera n. 1758 del 27/06/2013 della ex ASL n.2 di Olbia) con n. 25 candidati collocati 

e utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino alla candidata collocata alla 14a posizione; 

 

ATTESO che, anche se già utilizzata integralmente per incarichi a tempo determinato,                        

si è deciso di ripercorrere nuovamente la suddetta graduatoria al fine di reperire disponibilità in 

merito alle sostituzioni del personale momentaneamente assente; 

 

PRESO ATTO che in base alle comunicazioni pervenute si sono rese disponibili ad accettare gli 

incarichi in argomento le candidate Sig.re Di Lieto Adriana e Maiello Antonella, collocate 

rispettivamente alla 17a e 21a posizione, stante il fatto che le candidate collocate alla 15a, 16a, 18a, 

19a e 20a posizione non hanno dato alcun riscontro alla suddetta richiesta e pertanto sono 

considerate rinunciatarie; 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 136 del 27/03/2017 con la quale, fra le altre cose, 

si è disposto che pur essendo possibile derogare ai limiti complessivi di durata degli incarichi (art. 

29 del D.Lgs 81/2015), è preferibile, salvo valutazione contraria e motivata del Direttore dell’ ASSL, 

contenere il numero delle proroghe e i limiti di durata degli incarichi nei termini previsti dagli artt. 19 

e 21 del medesimo Decreto Legislativo; 

 

DATO ATTO che la Sig.ra Antonella Maiello in virtù di un incarico precedentemente conferito 

(Deliberazione n. 382 del 01/04/2015 della ex ASL n.2 di Olbia) a far data dal 17/04/2015 al 

15/07/2017, maturerà un’ attività lavorativa pari a mesi 27; 

 

PRESO ATTO che alla suddetta candidata è possibile conferire un ulteriore incarico stante il fatto 

che sussistono i presupposti di cui agli articoli 19 e 21 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015; 

 

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

complessiva rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009) imposti dalla Normativa nazionale e 

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

determinato; 

 

TENUTO CONTO di quanto disposto in merito al budget autorizzativo definitivo relativo 

all’annualità 2017 ed assegnato all’ ASSL di Olbia; 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito al fine di garantire i Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) e il rispetto delle norme relative all’orario di lavoro e al riposo giornaliero; 

 
 

 

 



 

 

PROPONE  

 
1) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità 

di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, cat. D, alla candidata: 

 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

IN SOSTITUZIONE 
DIPENDENTE 
MATRICOLA 

17° DI LIETO ADRIANA CAVA DE’ TIRRENI 06/12/1987 42600 

 
2) di stabilire che l’ incarico in sostituzione di personale assente dal lavoro per maternità, ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 17 del D.Lgs 151/2001, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 

viene conferito per tutta la durata di assenza della titolare e potrà inoltre risolversi 

automaticamente con l’eventuale rientro anticipato della stessa;  

 

3) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità 

di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, cat. D, alla candidata: 

 

4) di stabilire che l’ incarico in sostituzione di personale assente dal lavoro per maternità, ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 17 del D.Lgs 151/2001, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 

viene conferito per tutta la durata di assenza della titolare (matr. 43457), potrà inoltre risolversi 

automaticamente con l’eventuale rientro anticipato della stessa e comunque nel rispetto                                

degli artt. 19 e 21 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015;         

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

complessiva rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009) imposti dalla Normativa nazionale e 

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

determinato; 

 
6) di prendere atto di quanto disposto in merito al budget autorizzativo definitivo relativo 

all’annualità 2017 ed assegnato all’ ASSL di Olbia; 

 
7) di subordinare l’assunzione delle  candidate alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 

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

 
8) di attribuire alle interessate il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente  

normativa; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

IN SOSTITUZIONE 
DIPENDENTE 
MATRICOLA 

21° MAIELLO ANTONELLA SANT’ AGATA DE’ GOTI 20/04/1979 43457 



 

 

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 – Ostetrica, cat. D, alla candidata: 

 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

IN SOSTITUZIONE 
DIPENDENTE 
MATRICOLA 

17° DI LIETO ADRIANA CAVA DE’ TIRRENI 06/12/1987 42600 

 
2) di stabilire che l’ incarico in sostituzione di personale assente dal lavoro per maternità, ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 17 del D.Lgs 151/2001, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 

viene conferito per tutta la durata di assenza della titolare e potrà inoltre risolversi 

automaticamente con l’eventuale rientro anticipato della stessa;  

 

3) di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità 

di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, cat. D, alla candidata: 

 

4) di stabilire che l’ incarico in sostituzione di personale assente dal lavoro per maternità, ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 17 del D.Lgs 151/2001, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 

viene conferito per tutta la durata di assenza della titolare (matr. 43457), potrà inoltre risolversi 

automaticamente con l’eventuale rientro anticipato della stessa e comunque nel rispetto                                

degli artt. 19 e 21 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015;         

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

complessiva rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009) imposti dalla Normativa nazionale e 

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

determinato; 

 
6) di prendere atto di quanto disposto in merito al budget autorizzativo definitivo relativo 

all’annualità 2017 ed assegnato all’ ASSL di Olbia; 

 
7) di subordinare l’assunzione delle  candidate alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 

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

 
 
 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

IN SOSTITUZIONE 
DIPENDENTE 
MATRICOLA 

21° MAIELLO ANTONELLA SANT’ AGATA DE’ GOTI 20/04/1979 43457 



 

 

8) di attribuire alle interessate il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente  

normativa; 

 

9) 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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