
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Cagliari  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Medici di 
Radiodiagnostica tramite utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina 
Radiodiagnostica 

 
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: Dott.ssa Patrizia Sollai 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Sollai 
Il Responsabile U.O.C. Servizio Personale ASSL Cagliari: Dott.ssa Patrizia Sollai 

  

 

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 
 
 
VISTA  

- la deliberazione del Direttore Generale della Asl di Sassari n. 143 del 29/12/2016 con la 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari al Dott. 
Paolo Tecleme; 

 
VISTA  

- altresì, la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017, 
integrata della deliberazione n. 22 del 06/02/2017, relativa all’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; 

 
RICHIAMATO 

- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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 note Prot. NP/2017/38285 e NP/2017/38534 del 02.05.2017, agli atti, il Direttore 
della S.C. Promozione della salute, ha richiesto l’attivazione delle procedure per l’assunzione a 
tempo determinato per la durata di 24 mesi, di n. 2  unità nel profilo di Dirigente Medico di 
Radiologia, specificando che detto personale è indispensabile per il raggiungimento  degli 
obiettivi relativi al progetto screening del tumore della mammella, le cui attività sono garantite da 
tre Dirigenti Medici Radiologi a tempo indeterminato, due delle quali in imminente collocazione in 
quiescenza; 
 

- che nella nota sopra menzionata viene specificato che gli oneri derivanti dalle assunzioni in 
argomento faranno carico sui fondi assegnati a questa Azienda per le operazioni di screening 
del tumore mammario, già a disposizione dell’ASSL; 

 
DATO ATTO 

 

- che dalle note prot. PG/2016/0114888 del 31.10.2016 e PG/2016/0115866 del 03.11.2016, agli 
atti, risulta che le Dirigenti Medici di Radiodiagnostica, Dott.sse Melis Maria Antonietta e Silvestri 
Angela Maria cesseranno dal servizio per dimissioni volontarie, con decorrenza 01.08.2017; 
 

- che in ragione della situazione sopra evidenziata, nelle more del processo di 
riorganizzazione aziendale, sussiste la necessità di sopperire alla carenza di personale da 



 

 

destinare alle attività sopra considerate, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza 
che risulterebbero compromessi in carenza del personale a ciò preposto, e che a tal fine è 
indispensabile acquisire a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, le risorse 
professionali nel profilo sopra considerato; 

 
RICHIAMATA 

- la delibera n.1521 del 28.10.2014 con la quale è stata approvata la graduatoria finale del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
di Dirigente Medico –  disciplina Radiodiagnostica; 

 
DATO ATTO  

- che, ai fini delle assunzioni in argomento, le risorse professionali necessarie possono 
essere acquisite mediante l’utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con la delibera 
n.1521 del 28.10.2014; 

- che il presente provvedimento incide su due rapporti di lavoro finanziati con risorse 

finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro 

autorizzazione di spesa n. 8-0/2017, Progetto “Screening del carcinoma della mammella”, 

cod. prog. 200503, a valere sui conti A509010101, A509010106, A509010107 sui quali 

impegnare la somma di € 298.411,20, a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio 

indicato nella seguente tabella: 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO COD. 

CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

(IVA 

INCL.) 

2017 BS38 8 - 0 A509010101 Competenze fisse 
personale ruolo 
sanitario dirigenza 
medica e veterinaria 
tempo determinato 

€ 218.145,60 

2017 BS38 8 - 0 A509010106 Oneri sociali personale 
ruolo sanitario 
dirigenza medica e 
veterinaria tempo 
determinato 

€ 61.718,80 

 

2017 BS38 8 - 0 A509010107 IRAP personale ruolo 
sanitario dirigenza 
medica e veterinaria 
tempo determinato 

€ 18.542,20 

 

 
 

ATTESO 

- che a seguito della delibera n. 910 del 21.07.2016, alla data del 05/04/2017 la succitata 
graduatoria è stata scorsa fino al 7° classificato; 

 

- che, pertanto, gli aventi titolo all’assunzione risultano le dottoresse Deidda Maura e Carro 
Francesca, classificate rispettivamente al 8° e al 9° posto della suddetta graduatoria; 
 

RITENUTO 

- per quanto sopra esposto, di dover procedere all’assunzione a tempo determinato, per un 
periodo di 12 mesi, di due Dirigenti Medici di Radiodiagnostica utilizzando a tal fine la 
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica approvata con 
la delibera n.1521 del 28.10.2014 del Direttore Generale della ex ASL 8; 

 



 

 

- di dover individuare quale aventi titolo all’assunzione, le dottoresse Deidda Maura e Carro 
Francesca, classificate, rispettivamente, all’8° e al 9° posto della suddetta graduatoria, 
dando atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascuno dei suddetti 
classificati si procederà all’assunzione del successivo avente diritto e alla stipula del 
relativo contratto mediante scorrimento nella graduatoria; 

 
PROPONE per le motivazioni esposte in premessa 

 

- di assumere a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, n. 2 Dirigenti Medici di 
Radiodiagnostica, utilizzando a tal fine la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – 
disciplina Radiodiagnostica approvata con la delibera n.1521 del 28.10.2014 del Direttore 
Generale della ex ASL 8; 
 

- di individuare quali aventi titolo all’assunzione, le dottoresse Deidda Maura e Carro 
Francesca classificate, rispettivamente, all’8° e al 9° posto della suddetta graduatoria, 
dando atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascuno dei suddetti 
classificati si procederà all’assunzione del successivo avente diritto e alla stipula del 
relativo contratto mediante scorrimento nella graduatoria; 
 

- di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti 
individuali di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica; 

 

- di demandare al Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari i relativi 
adempimenti; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento incide su due rapporti di lavoro finanziati con 

risorse finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro 

autorizzazione di spesa n. 8-0/2017, Progetto “Screening del carcinoma della mammella”, 

cod. prog. 200503, a valere sui conti A509010101, A509010106, A509010107 sui quali 

impegnare la somma di € 298.411,20  a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio 

indicato nella seguente tabella: 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO COD. 

CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

(IVA 

INCL.) 

2017 BS38 8 - 0 A509010101 Competenze fisse 
personale ruolo 
sanitario dirigenza 
medica e veterinaria 
tempo determinato 

€ 218.145,60 

2017 BS38 8 - 0 A509010106 Oneri sociali personale 
ruolo sanitario 
dirigenza medica e 
veterinaria tempo 
determinato 

€ 61.718,80 

 

2017 BS38 8 - 0 A509010107 IRAP personale ruolo 
sanitario dirigenza 
medica e veterinaria 
tempo determinato 

€ 18.542,20 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
(Dott. Paolo Tecleme) 



 

 

 
 
 
 
 

 
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 assumere a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, n. 2 Dirigenti Medici di 
Radiodiagnostica, utilizzando a tal fine la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – 
disciplina Radiodiagnostica approvata con la delibera n.1521 del 28.10.2014 del Direttore 
Generale della ex ASL 8; 
 

- di individuare quali aventi titolo all’assunzione, le dottoresse Deidda Maura e Carro 
Francesca classificate, rispettivamente, all’8° e al 9° posto della suddetta graduatoria, 
dando atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascuno dei suddetti 
classificati si procederà all’assunzione del successivo avente diritto e alla stipula del 
relativo contratto mediante scorrimento nella graduatoria; 
 

- di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti 
individuali di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica; 

 

- di demandare al Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari i relativi 
adempimenti; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento incide su due rapporti di lavoro finanziati con 

risorse finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro 

autorizzazione di spesa n. 8-0/2017, Progetto “Screening del carcinoma della mammella”, 

cod. prog. 200503, a valere sui conti A509010101, A509010106, A509010107 sui quali 

impegnare la somma di € 298.411,20  a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio 

indicato nella seguente tabella: 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO COD. 

CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

(IVA 

INCL.) 

2017 BS38 8 - 0 A509010101 Competenze fisse 
personale ruolo 
sanitario dirigenza 
medica e veterinaria 
tempo determinato 

€ 218.145,60 



 

 

2017 BS38 8 - 0 A509010106 Oneri sociali personale 
ruolo sanitario 
dirigenza medica e 
veterinaria tempo 
determinato 

€ 61.718,80 

 

2017 BS38 8 - 0 A509010107 IRAP personale ruolo 
sanitario dirigenza 
medica e veterinaria 
tempo determinato 

€ 18.542,20 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
 


		2017-05-22T14:03:13+0200
	SOLLAI PATRIZIA


		2017-05-24T16:33:07+0200
	TCLPLA59S16I452M/6200950048571005.kL9waJn8T1OjlqjKxi7YqzTBim4=


		2017-05-24T16:33:41+0200
	TCLPLA59S16I452M/6200950048571005.kL9waJn8T1OjlqjKxi7YqzTBim4=


		2017-05-30T13:26:49+0200
	Lorusso Stefano


		2017-05-30T15:05:13+0200
	Enrichens Francesco


		2017-06-08T12:43:15+0200
	Moirano Fulvio


		2017-06-09T13:59:38+0200
	LEI GAVINO




