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OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica, presso il Presidio Ospedaliero "San Francesco" dell'Area Socio
Sanitaria di Nuoro, in sostituzione di personale in aspettativa senza assegni.
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.
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La presente Deliberazione non 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

Dott. Francesco Enrichens
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Angelo Maria Serusi

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO
VISTA 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)”;
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono
nominati il dott. Francesco Enrichens e il dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01.01.2017 dell'Azienda
per la Tutela della Salute;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni 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;
VISTE le note agli atti del Servizio Personale con le quali il dott. Angelo Piras, Direttore del
Servizio delle Professioni Sanitarie, chiede la sostituzione dei seguenti Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica: La Bruna Alessia, Ciccazzo Paola Marzia, Lo Iacono Antonio e Munisteri
Accursio, attualmente in aspettativa senza assegni per incarico presso altra Azienda, al fine di
garantire la regolare turnazione presso l’Unità Operativa di Radiodiagnostica per Immagini del
Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 11/6 del 28.02.2017 della Regione Autonoma Sardegna del 28.02.2017
contenente modifiche alle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale,
diramate con deliberazione n. 43/9 del 01.09.2015, che al punto 7) demanda alle Aziende del
SSR la valutazione in merito alla opportunità delle assunzioni a tempo determinato per le
sostituzioni di personale assente a vario titolo, nel rispetto della vigente normativa in materia;
PRECISATO che per le assunzioni in parola si procederà all'utilizzo delle graduatorie presenti nel
territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del
27.07.2016 e s.m., non sussistendo presso questa ASSL una graduatoria vigente per l’assunzione
di Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni esposte dal summenzionato dirigente,
assumere a tempo determinato n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica, in sostituzione di altrettante unità in aspettativa senza assegni presso altra
Azienda, presumibilmente fino al 31.12.2017 e comunque fino al rientro del titolare sostituito;
VISTO il CCNL Comparto Sanità;
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a
tempo determinato;
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa:
a) di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari
– Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, in sostituzione di altrettante unità a tempo
indeterminato attualmente in aspettativa senza assegni presso altra Azienda,
presumibilmente fino al 31.12.2017 e comunque fino al rientro del titolare sostituito;

b) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale.
La spesa presunta di € 66.000,00 relativa all’assunzione oggetto del presente provvedimento,
graverà sul conto A509010701 denominato “Competenze fisse del personale ruolo sanitario –
comparto tempo determinato”, dell’esercizio 2017.
PER

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO

Dott. Andrea Marras
DESSI' MARIA
CARMELA
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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
a) di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari
– Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, in sostituzione di altrettante unità a tempo
indeterminato attualmente in aspettativa senza assegni presso altra Azienda,
presumibilmente fino al 31.12.2017 e comunque fino al rientro del titolare sostituito;

b) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale.
La spesa presunta di € 66.000,00 relativa all’assunzione oggetto del presente provvedimento,
graverà sul conto A509010701 denominato “Competenze fisse del personale ruolo sanitario –
comparto tempo determinato”, dell’esercizio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
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