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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______
DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: Direttore Area Socio Sanitaria
Dott.

Giuseppe Frau

firma__________________________

OGGETTO: assunzione a tempo indeterminato di n una unità di dirigente medico di
radiodiagnostica Dr.ssa Laura Poddighe.

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: (Alfio Serra)
(Il Responsabile del Procedimento: (Tomasa Pina Gioi) Direttore Servizio Risorse Umane

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.
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

IL SOGGETTO PROPONENTE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe
Frau Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;
Visti il D.Lgs. 502 e successive modificazioni, il D.P.R.487/94 e successive modificazioni, il DPR
483/97, il DPR 445/00 il D.Lgs 165/01, ed alle norme contrattuali in vigore per l’Area della
dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;
Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n° 508 del 21/12/2016 si è proceduto
all’approvazione dei verbali della commissione di valutazione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n due unità di dirigente medico di
radiodiagnostica;
Che nella stessa deliberazione si è proceduto all’assunzione in prova del 1° e 2° classificato,
previa acquisizione della documentazione di rito;
Che il secondo classificato dott.ssa Cassisa Michela Giovanna con nota prot. 145676 del
20.04.2017, agli atti dell’Azienda, dichiara di rinunciare all’assunzione a tempo indeterminato;
Che, allo stato attuale, risulta necessario procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale
su richiamata;
Che il terzo e quarto dei candidati interpellati per una eventuale assunzione a tempo indeterminato
ha manifestato la propria volontà all’assunzione il candidato collocato al 4° posto della suddetta
graduatoria;
Che l’assunzione risulta assolutamente necessaria ed ineludibile avuto riferimento alla necessità di
assicurare i livelli minimi essenziali di assistenza sia ospedalieri che territoriali, ridurre i tempi di
attesa già lunghi e non altrimenti riducibili, la garanzia degli approfondimenti diagnostici correlati
agli screening del carcinoma mammario, da tempo in difficoltà;
Che la mancata assunzione comporterebbe un ulteriore incremento delle liste di attesa, la
impossibilità di garantire il regolare svolgersi delle attività di screening del carcinoma mammario e,
nel complesso, il raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati al Direttore dell’Area Socio
Sanitaria di Lanusei;
Che i costi dell’assunzione sono coerenti con gli obiettivi di risparmio assegnati al Direttore ASSL
in sede di definizione dei budget economici in considerazione del fatto che un dirigente medico è
stato collocato in quiescenza con diritto alla pensione dal 1° gennaio 2017 e mai sostituito;
Vista la deliberazione n 49 del 15 febbraio 2016 di “ piano assunzioni a tempo indeterminato in
esecuzione delle autorizzazioni dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza;
Ritenuto pertanto, di provvedere alla copertura del posto disponibile di dirigente medico di
radiodiagnostica con l’assunzione a tempo indeterminato della dr.ssa Laura Poddighe nata a
Sassari il 18.05.1980;

Di prendere atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato del secondo e terzo
classificato rispettivamente dott.ssa Michela Giovanna Cassisa e dott.ssa Silvia Fresu

PROPONE

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

di nominare a tempo indeterminato, in prova, la dott.ssa Laura Poddighe classificatasi al
4° posto nella graduatoria finale di merito del concorso di cui sopra;
di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, il
contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza
medica e veterinaria del SSN;
di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. imputando la spesa
al bilancio corrente;
di dare atto che in caso di rinuncia della dott.ssa Poddighe si procederà senza alcun
ulteriore atto allo scorrimento della graduatoria
di imputare la spesa sull’apposito budget 2017, conto economico n° A 05090102, dirigenza
medica e veterinaria, tempo indeterminato;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;
di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto.

IL SOGGETTO PROPONENTE

Dott. Giuseppe Frau

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 nominare a tempo indeterminato, in prova, la dott.ssa Laura Poddighe classificatasi al 4°
posto nella graduatoria finale di merito del concorso di cui sopra;
2 di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, il contratto
individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e
veterinaria del SSN;
3 di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. imputando la spesa al
bilancio corrente;
4 di dare atto che in caso di rinuncia della dott.ssa Poddighe si procederà senza alcun
ulteriore atto allo scorrimento della graduatoria
5 di imputare la spesa sull’apposito budget 2017, conto economico n° A 05090102, dirigenza
medica e veterinaria, tempo indeterminato;

6 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;
7 di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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