
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Area Socio Sanitaria di Oristano

Dott. Mariano Meloni Firma ….......................................

OGGETTO: Assunzione in servizio a tempo  indeterminato di un Dirigente Medico – Disciplina 
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.

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 Vitalia Saba

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

La presente Determinazione Dirigenziale 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  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS 
dal_______________al_____________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____________
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ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL DIRETTORE DELL'ASSL DI ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano 
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori della 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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  di (Riordino  della  disciplina 
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;

PREMESSO:

 che con deliberazione del C.S. di Oristano n. 837 del 09.12.2015 si disponeva l'assunzione 
in servizio a tempo indeterminato della Dott.ssa Nonne Francesca in qualità di Dirigente 
Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

 che la Dott.ssa Nonne si è dimessa dal servizio a decorrere dal 01.03.2017;

 che il  Direttore dell'  U.O Pronto Soccorso del P.O. San Martino di Oristano ha richiesto 
l'assunzione di un altro Dirigente Medico in sostituzione del dipendente suindicato, al fine di 
garantire la continuità assistenziale ai pazienti afferenti alla struttura e che il suddetto posto 
attualmente è coperto con un incarico a tempo determinato;

DATO ATTO che per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto la scrivente Asl ha 
chiesto la prescritta autorizzazione al Competente Assessorato Regionale alla Sanità e che quest' 
ultimo si è pronunciato positivamente con nota prot. n. 27303 del 30.11.2015;

RICHIAMATA la deliberazione del C.S. della Asl di Oristano N. 759 del 03.11.2015 relativa all' 
approvazione degli atti del pubblico concorso per N. 6 (sei) posti di Dirigente Medico - Disciplina di 
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

DATO ATTO che la suddetta graduatoria è stata utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato 
fino al 16° posto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 1/14 del 13.01.2015 avente per 
oggetto “definizione degli  obiettivi  di  mandato dei  Commissari  Straordinari  ex L.R.  n.  23/2014: 
Avvio delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 
2015 e rettifica parziale della deliberazione della G.R. 28/17 del 17.07.2014 concernente “Indirizzi 
in merito all'applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere in materia di 
personale e di acquisti di beni e servizi;
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 43/9 del 1.09.2015 avente per 
oggetto  “Disposizioni  alle  Aziende  Sanitarie  in  materia  di  contenimento  della  spesa  per  il 
personale.  Blocco del turnover”  con la quale vengono impartite specifiche direttive ai  fini  della 
razionalizzazione e del contenimento della spesa sanitaria;

VISTA la Circolare ARIS n. 20514 del 7.09.2015 esplicativa della citata DGR n. 43/9;

VISTA la deliberazione DGR 20/3 del 12.04.2016 recante “Disposizioni alle Aziende Sanitarie in 
materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover”. Rettifica parziale; che 
stabilisce  che nelle more del completamento dei processi di riordino in atto, si rende necessario 
rendere  meno  impattanti  per  le  aziende  sanitarie  gli  effetti  prodotti  dal  blocco  del  turnover 
consentendo, quanto meno, la sostituzione delle assenze per congedi di maternità nei  presidi 
ospedalieri,  nei  dipartimenti  di  salute  mentale  e  nei  dipartimenti  di  emergenza  e  urgenza, 
computandola automaticamente nelle deroghe;

VISTA la DGR  N. n. 11/16 del 28.02.2017 avente per oggetto “Disposizioni alle Aziende Sanitarie 
in  materia  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale.  Blocco  del  turnover”.  Modifiche  e 
aggiornamento.

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli 
obiettivi  di  contenimento  della  spesa sanitaria  e di  rientro  dal  disavanzo  previsti  nel  Piano  di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015 
in quanto assunti nell'ambito delle economie derivanti dal blocco del turn-over di cui alla DGR n. 
43/9 del 01.09.2015;

RITENUTO  di  dover  provvedere  all’assunzione  in  servizio  a  tempo  indeterminato  la  Dr.ssa 
Marongiu Silvia,  classificatasi al 17° posto della graduatoria di merito del pubblico concorso N. 6 
(sei)  posti  di  Dirigente Medico - Disciplina di  Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza 
approvata con deliberazione del C.S. della Asl di Oristano N. 759 del 03.11.2015, ed in subordine, 
in caso di rinuncia della suddetta candidata, dei candidati classificatisi dall' 18°al 24° posto della 
graduatoria sopra richiamata;

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di assumere in servizio  a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica 
dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro di 
cui all’art. 13 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, la Dr.ssa Marongiu Silvia, 
classificatasi al 17° posto della graduatoria di merito del pubblico concorso N. 6 (sei) posti 
di  Dirigente  Medico  -  Disciplina  di  Medicina  e  Chirurgia  d'Accettazione  e  d'Urgenza 
approvata con deliberazione del C.S. della Asl di Oristano N. 759 del 03.11.2015, ed in 
subordine, in caso di rinuncia della suddetta candidata, dei candidati classificatisi dall' 18°al 
24° posto della graduatoria sopra richiamata;

2. Di dare atto che il costo per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato sul 
centro di costo N0101 – Dipartimento Misto di Emergenza-Urgenza e Cure Intensive per 
una spesa annuale lorda di Euro 74.759,27;

3. Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai 
sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria;

 IL DIRETTORE DELL'ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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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 assumere in servizio a  tempo indeterminato,  con decorrenza giuridica ed economica 
dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro di 
cui all’art. 13 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, la Dr.ssa Marongiu Silvia, 
classificatasi al 17° posto della graduatoria di merito del pubblico concorso N. 6 (sei) posti 
di  Dirigente  Medico  -  Disciplina  di  Medicina  e  Chirurgia  d'Accettazione  e  d'Urgenza 
approvata con deliberazione del C.S. della Asl di Oristano N. 759 del 03.11.2015, ed in 
subordine, in caso di rinuncia della suddetta candidata, dei candidati classificatisi dall' 18°al 
24° posto della graduatoria sopra richiamata;

2. Di dare atto che il costo per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato sul 
centro di costo N0101 – Dipartimento Misto di Emergenza-Urgenza e Cure Intensive per 
una spesa annuale lorda di Euro 74.759,27;

3. Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai 
sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

5. Di demandare ai servizi competenti gli  ulteriori adempimenti derivati dall'esecuzione del 
presente atto.

 IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano
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