
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                                Firma ______________________ 
  
 
OGGETTO: Incarico. Assunzione in servizio, a tempo determinato, di n. 7 Collaboratori 
Professionali Sanitari - Infermieri, Cat. D, in sostituzione di altrettante unità cessate dal servizio, 
dimissionarie e/o rinunciatarie. 

 
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. Andrea Madeddu                                                 _________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Katia Spanedda              _________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio proponente: Dott. Gianfranco Manca  _________________________ 
                                                                                         
 
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  Dott. Angelo Maria Serusi 
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IL DIRETTORE DI AREA  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29.12.2016 di nomina del Dott. 
Giuseppe Pintor quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 335 del 22.05.2017, con la quale 
la ASSL di Sassari formalizzava l’assunzione a tempo determinato, tra gli altri, dei 
seguenti Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, Cat. D: 
- Sig.ra Frassu Roberta, da destinare alla Casa Circondariale di Sassari; 
- Sig.ra Moreddu Daniela, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Scanu Giuliana, da destinare all’Ospedale di Thiesi; 
- Sig.ra Gaviano Sara, da destinare al P.O. di Alghero; 
- Sig. Piga Danilo, da destinare al P.O. di Alghero; 
 
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del succitato provvedimento: 
- la Sig.ra Frassu Roberta ha espressamente rinunciato all’assunzione con nota mail del 
18.05.2017; 
- la Sig.ra Moreddu Daniela ha espressamente rinunciato all’assunzione con nota mail del 
24.05.2017; 
- la Sig.ra Scanu Giuliana ha espressamente rinunciato all’assunzione con nota mail del 
24.05.2017; 
- la Sig.ra Gaviano Sara è cessata dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 
01.07.2017; 
- il Sig. Piga Danilo è cessato dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 
08.06.2017; 
 
DATO ATTO che occorre procedere alla sostituzione delle predette risorse al fine di 
assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell’ambito delle Strutture 
interessate; 
 
VISTA la nota mail del 26.04.2017 con la quale il Direttore del Servizio delle Professioni 
Sanitarie, preso atto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, a decorrere dal 
12.05.2017, di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, operante 



 
 

presso l’U.O. Medicina/Nefrologia del P.O. di Ozieri, chiede la sostituzione della succitata 
risorsa al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza; 
 
DATO ATTO  che il Direttore della ASSL di Sassari, con visto apposto in calce alla nota 
succitata, autorizza formalmente l’assunzione richiesta; 
 
VISTA la nota prot. n. 36 del 17.04.2017 con la quale il Direttore del Servizio delle 
Professioni Sanitarie, dando seguito alle specifiche istanze avanzate dal Direttore dell’U.O. 
Pediatria/Nido del P.O. di Alghero, tenuto conto del collocamento in quiescenza di n. 2 
Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, Cat. D, assegnati alla predetta Struttura, 
chiede la sostituzione delle medesime figure al fine di garantire la continuità assistenziale 
e la corretta gestione della turnistica h24; 
 
DATO ATTO  che il Direttore della ASSL di Sassari, con visto apposto in calce alla nota 
succitata, autorizza formalmente la sostituzione di una delle predette risorse; 
 
RICHIAMATA  la nota prot. NP/2017/39043 del 03.05.2017 con la quale la Direzione 
Aziendale ha emanato una specifica direttiva inerente la documentazione istruttoria 
necessaria per la presentazione delle proposte di assunzione in ruolo e a tempo 
determinato; 
 
DATO ATTO  che il costo delle assunzioni in argomento rientrano nei limiti percentuali 
consentiti dai recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del 
turnover di cui alla D.G.R. n. 11/16 del 28.02.2017, avuto riferimento all’ambito di 
competenza dell’ASSL richiedente; 
 
DATO ATTO , altresì, che il costo delle assunzioni sono coerenti con gli obiettivi di 
risparmio assegnati al Direttore della ASSL di Sassari in sede di definizione dei Budget 
economici contrattati quali obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL, al netto del costo 
relativo alla procedura di incorporazione, ancora in atto e non ancora approvata dalla 
Giunta Regionale, del personale in servizio presso l’ex Fondazione San Giovanni Battista 
di Ploaghe; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che 
“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di 
lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
DATO ATTO  che questa ASSL, in attuazione della D.G.R. n. 28/17 del 17.07.2014 che 
dispone di utilizzare, anche per le assunzioni a tempo determinato, le graduatorie 
concorsuali vigenti, con nota prot. n. 10515 del 11.01.2017 ha richiesto a tutte le ASSL 
della ATS Sardegna di poter attingere dalle stesse ai fini dell’acquisizione di Collaboratori 
Professionali Sanitari - Infermieri, Cat. D; 
 
VISTA la nota prot. n. 23661 del 23.01.2017, acquisita agli atti con nota prot. n. 5643 del 
23.01.2017, con la quale la ASSL di Nuoro autorizza lo scorrimento, a decorrere dalla 
posizione n. 94, della graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, 
ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1144 del 10.08.2016; 
 
DATO ATTO  che questa ASSL ha già utilizzato la graduatoria in argomento sino alla 
posizione n. 264; 



 
 

ATTESO che questa ASSL, mediante telegrammi del 12.06.2017, ha regolarmente e 
formalmente invitato i candidati collocati dalla posizione n. 265 alla posizione n. 291 a 
produrre formale accettazione o rinuncia in relazione al conferimento degli incarichi a 
tempo determinato in oggetto; 
 
DATO ATTO che soltanto le sottoelencate unità si sono rese disponibili all’assunzione: 
- Sig.ra Contini Giulia, collocata al 266° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 
- Sig.ra Dessena Maria Francesca, collocata al 269° posto, da destinare all’U.O 
Pediatria/Nido del P.O. di Alghero; 
- Sig. Cherchi Fabio, collocato al 270° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 
- Sig.ra Uras Pietrangela, collocata al 282° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Budroni Giovanna, collocata al 284° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Piredda Silvia, collocata al 285° posto, da destinare alla Casa Circondariale di 
Sassari; 
- Sig. Flore Enrico, collocato al 291° posto, da destinare all’Ospedale di Thiesi; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario assumere in servizio a tempo determinato, 
per il periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di stipula dei relativi contratti individuali di 
lavoro, i sottoelencati Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri, Cat. D, al fine di 
assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell’ambito delle Strutture 
interessate: 
- Sig.ra Contini Giulia, collocata al 266° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 
- Sig.ra Dessena Maria Francesca, collocata al 269° posto, da destinare all’U.O 
Pediatria/Nido del P.O. di Alghero; 
- Sig. Cherchi Fabio, collocato al 270° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 
- Sig.ra Uras Pietrangela, collocata al 282° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Budroni Giovanna, collocata al 284° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Piredda Silvia, collocata al 285° posto, da destinare alla Casa Circondariale di 
Sassari; 
- Sig. Flore Enrico, collocato al 291° posto, da destinare all’Ospedale di Thiesi; 
 
DATO ATTO che in caso di rinuncia sopravvenuta da parte delle predette risorse si 
provvederà alla sostituzione delle stesse mediante scorrimento della graduatoria del 
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, ratificata con Deliberazione del Commissario 
Straordinario della ex ASL di Nuoro n. 1144 del 10.08.2016; 
 

PROPONE  
 
1) di utilizzare la graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, ratificata con 
Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Nuoro n. 1144 del 
10.08.2016; 
 
2) di assumere in servizio a tempo determinato, per il periodo di sei mesi, a decorrere dalla 
data di stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, i sottoelencati Collaboratori 
Professionali Sanitari Infermieri, Cat. D, al fine di assicurare l’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza nell’ambito delle Strutture interessate: 



 
 

- Sig.ra Contini Giulia, collocata al 266° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 
- Sig.ra Dessena Maria Francesca, collocata al 269° posto, da destinare all’U.O 
Pediatria/Nido del P.O. di Alghero; 
- Sig. Cherchi Fabio, collocato al 270° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 
- Sig.ra Uras Pietrangela, collocata al 282° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Budroni Giovanna, collocata al 284° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Piredda Silvia, collocata al 285° posto, da destinare alla Casa Circondariale di 
Sassari; 
- Sig. Flore Enrico, collocato al 291° posto, da destinare all’Ospedale di Thiesi; 
 
3) di stipulare conseguentemente con le suddette risorse contratto individuale di lavoro ai 
sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto della sanità, previo 
accertamento dei requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego; 
 
4) di attribuire ai dipendenti di cui sopra il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di 
riferimento, così come di seguito indicato, per il periodo di incarico, imputando la spesa ai 
relativi esercizi di competenza: 
 
CODICE DESCRIZIONE Costo 2017 
A509010701 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - comparto tempo det. €     85.919,43 
A509010706 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - comparto tempo det. €     25.870,35 
A509010707 Irap del personale ruolo sanitario - comparto tempo det. €       7.303,13 
  Totale €   119.092,91 
 

IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 

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 utilizzare la graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, ratificata con 
Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Nuoro n. 1144 del 
10.08.2016; 
 
2) di assumere in servizio a tempo determinato, per il periodo di sei mesi, a decorrere dalla 
data di stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, i sottoelencati Collaboratori 
Professionali Sanitari Infermieri, Cat. D, al fine di assicurare l’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza nell’ambito delle Strutture interessate: 
- Sig.ra Contini Giulia, collocata al 266° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 



 
 

- Sig.ra Dessena Maria Francesca, collocata al 269° posto, da destinare all’U.O 
Pediatria/Nido del P.O. di Alghero; 
- Sig. Cherchi Fabio, collocato al 270° posto, da destinare all’U.O. Servizio 
Immunotrasfusionale del P.O. di Alghero; 
- Sig.ra Uras Pietrangela, collocata al 282° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Budroni Giovanna, collocata al 284° posto, da destinare al P.O. di Ozieri; 
- Sig.ra Piredda Silvia, collocata al 285° posto, da destinare alla Casa Circondariale di 
Sassari; 
- Sig. Flore Enrico, collocato al 291° posto, da destinare all’Ospedale di Thiesi; 
 
3) di stipulare conseguentemente con le suddette risorse contratto individuale di lavoro ai 
sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto della sanità, previo 
accertamento dei requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego; 
 
4) di attribuire ai dipendenti di cui sopra il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di 
riferimento, così come di seguito indicato, per il periodo di incarico, imputando la spesa ai 
relativi esercizi di competenza: 
 
CODICE DESCRIZIONE Costo 2017 
A509010701 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - comparto tempo det. €     85.919,43 
A509010706 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - comparto tempo det. €     25.870,35 
A509010707 Irap del personale ruolo sanitario - comparto tempo det. €       7.303,13 
  Totale €   119.092,91 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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