
 

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  dei  vincitori  del  pubblico 
concorso per N. 20 (venti) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – 
Cat.  “D”,  di  cui  n.  10  riservati  agli  operatori  in  possesso  dei  requisiti   per  la 
stabilizzazione.

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

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO
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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 Locale 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   C.S.  Asl  di  Oristano  N.  935  del  30.12.2016  e  Direttore 
Generale ATS N. 306 del 16.05.2017 sono stati approvati gli atti del pubblico concorso per N. 20 
(venti) posti di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermiere – Cat. “D”;

VISTA la nota prot. N. NP/2017/45968 del 23.05.2017 con la quale il Dirigente del Servizio delle 
Professioni  Sanitarie  dell'  ASSL  di  Oristano evidenzia  la  necessità  di  assumere i  vincitori  del 
pubblico concorso suindicato al fine di garantire la continuità dei servizi infungibili ed essenziali per 
l'assistenza sanitaria;

VISTA la nota prot. n. PG/2017/117876 del 29.03.2017 con la quale è stata richiesta all'  ARIS 
l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 Collaboratori Professionali Sanitari – 
Infermieri – Cat. “D”;

VISTA la nota prot. N. PG/2017/9867 del 07.04.2017 con la quale l' ARIS in riscontro alla nota 
suindicata comunica che ogni valutazione è posta in capo ai Direttori Generali delle Aziende del 
SSR entro i limiti di spesa previsti dai provvedimenti regionali in tema di reclutamento di personale;

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  qualificazione,  approvato con D.G.R.  n.  63/24 del 15 dicembre 2015 in 
quanto  il  presente  provvedimento  non  comporterà  nuovi  o  maggiori  costi  rispetto  a  quelli 
attualmente sostenuti giacchè verranno a cessare contestualmente all’assunzione in ruolo degli 
infermieri  suindicati  altrettanti  contratti  a  tempo determinato e  di  somministrazione di  lavoro a 
tempo determinato;

RILEVATO  che  i  costi  relativi  all'assunzione  del  personale  in  oggetto  vengono  comunque 
computati al fine del rispetto delle disposizioni in tema di blocco del turn-over di cui alla DGR N. 
11/16 del 28.02.2017;

RITENUTO di assumere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 
giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto 
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individuale  di  lavoro  di  cui  all’art.  art.14  C.C.N.L.  02.09.95 del  Comparto  Sanità  i  vincitori  del 
pubblico concorso per N. 20 (venti) posti di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermiere – Cat. 
“D”; 

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di  assumere in servizio, con rapporto di  lavoro 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. art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità, i vincitori 
del  pubblico  concorso  per  N.  20  (venti)  posti  di  Collaboratori  Professionali  Sanitari  – 
Infermiere – Cat. “D” di seguito specificati:

1. ZUCCA GIOVANNA – PUNTI 66,234 - riservataria
2. CUBADDA CARMELA M. – PUNTI 64,065 - riservataria
3. FOIS BARBARA – PUNTI 62,080 - riservataria
4. DORE ANDREA – PUNTI 60,110 - riservatario
5. VIRDE VIOLANTE – PUNTI 59,214 - riservataria
6. BUONOCORE FRANCESCO – PUNTI 55,096 - riservatario
7. FADIONE DOMENICO – PUNTI 53,265 - riservatario
8. CARBINI GIOVANNI MARIA – PUNTI 50,061- riservatario
9. MELONI LAURA – PUNTI 65,350 
10. BIDDAU ANTONIA F.– PUNTI 64,466
11. NIFFOI MARCO – PUNTI 64,301 
12. MANCA CLAUDIA – PUNTI 64,289
13. IERI ISABELLA – PUNTI 64,264
14. CURRELI VERONICA – PUNTI 64,166
15. CAU GIULIA – PUNTI 64,000
16. MARTEDDU LILIANA – PUNTI 63,844
17. PINNA EVA – PUNTI 63,740
18. MASONES MARINA – PUNTI 63,516
19. CARTA MARIA LUISA – PUNTI 63,398
20. ANGIOI CATERINA – PUNTI 63,292

ed in subordine,  in caso di rinuncia dei suddetti candidati, si procederà all’assunzione dei 
successivi  aventi  diritto  e  alla  stipula  del  relativo  contratto  mediante  scorrimento  della 
graduatoria;

2. Di dare atto  che il costo per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato sul 
centro  di  costo  N.B0301  –  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  -  Costo  del  personale 
sanitario  -  ASSL  Oristano  per  una  spesa  individuale  lorda  annua  presunta  di  Euro 
33.680,36;

3. Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  non  comporta  ulteriori  oneri  economici  per 
l'azienda  in  quanto  i  relativi  costi  risultano,  allo  stato  attuale,  già  sostenuti 
dall'amministrazione  e vengono computati al fine del rispetto delle disposizioni in materia 
di blocco del turn-over di cui alla DGR N.11/16 DEL 28.02.2017;

4. Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai 
sensi dell’art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità;

IL DIRETTORE DELLA 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, con rapporto di lavoro 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. art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità, i vincitori 
del  pubblico  concorso  per  N.  20  (venti)  posti  di  Collaboratori  Professionali  Sanitari  – 
Infermiere – Cat. “D” di seguito specificati:

1. ZUCCA GIOVANNA – PUNTI 66,234 - riservataria
2. CUBADDA CARMELA M. – PUNTI 64,065 - riservataria
3. FOIS BARBARA – PUNTI 62,080 - riservataria
4. DORE ANDREA – PUNTI 60,110 - riservatario
5. VIRDE VIOLANTE – PUNTI 59,214 - riservataria
6. BUONOCORE FRANCESCO – PUNTI 55,096 - riservatario
7. FADIONE DOMENICO – PUNTI 53,265 - riservatario
8. CARBINI GIOVANNI MARIA – PUNTI 50,061- riservatario
9. MELONI LAURA – PUNTI 65,350 
10. BIDDAU ANTONIA F.– PUNTI 64,466
11. NIFFOI MARCO – PUNTI 64,301 
12. MANCA CLAUDIA – PUNTI 64,289
13. IERI ISABELLA – PUNTI 64,264
14. CURRELI VERONICA – PUNTI 64,166
15. CAU GIULIA – PUNTI 64,000
16. MARTEDDU LILIANA – PUNTI 63,844
17. PINNA EVA – PUNTI 63,740
18. MASONES MARINA – PUNTI 63,516
19. CARTA MARIA LUISA – PUNTI 63,398
20. ANGIOI CATERINA – PUNTI 63,292

ed in subordine,  in caso di rinuncia dei suddetti candidati, si procederà all’assunzione dei 
successivi aventi diritto mediante scorrimento della graduatoria;

2. Di dare atto che il costo per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato sul 
centro  di  costo  N.B0301  –  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  -  Costo  del  personale 
sanitario  -  ASSL  Oristano,  per  una  spesa  individuale  lorda  annua  presunta  di  Euro 
33.680,36;

3. Di dare atto  che il  presente provvedimento non comporta ulteriori  oneri  economici  per 
l'azienda  in  quanto  i  relativi  costi  risultano,  allo  stato  attuale,  già  sostenuti 
dall'amministrazione e vengono computati al fine del rispetto delle disposizioni in materia di 
blocco del turn-over di cui alla DGR N.11/16 DEL 28.02.2017;

4. Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai 
sensi dell’art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità;

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

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS
                                         4/4 Dott. Fulvio Moirano
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