
 

 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
 

 
Dott. Pier Paolo Pani                 firma  _______________________________ 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione al conferimento di n.1 incarico a tempo determinato di Operatore 
Socio Sanitario – cat. Bs. 

 

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. Pietro Meloni 
 
Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale:  
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale:  
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

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  (firma) 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “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)”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/12/2016 di nomina                              

del Dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

 

VISTO  il Provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 

Tutela della Salute”; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto 

“Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per 

la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria 

Locale e ai Dirigenti”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL per il Comparto Sanità; 

 

VISTA la DGR 11/16 del 28/02/2017 “Deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 1.9.2015 

concernente “Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il 

personale. Blocco del turnover”. Modifiche e aggiornamento”; 

 

VISTA la nota prot. NP/2017/48532 del 31/05/2017 con la quale la Direzione Aziendale ATS ha 

dato apposite direttive per il reclutamento di personale in ruolo e nello specifico ha disposto che, 

nelle more della definizione dei fabbisogni del personale, sono ammesse unicamente assunzioni a 

tempo determinato; 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 136 del 27/03/2017 recante oggetto:                     

“attuazione art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17”; 

 

 



 

 

PREMESSO che con nota prot. PG/2017/246833 del 10/07/2017 la Direzione Aziendale ATS ha 

disposto il trasferimento della Sig.ra Contini Maria Giovanna – Operatore Socio Sanitario, cat. Bs – 

dalla ASSL di Olbia alla ASSL di Oristano, con decorrenza dal 01/08/2017; 

 

DATO ATTO che a seguito della cessazione dal servizio della suddetta dipendente si renderà 

vacante  è disponibile un posto di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs; 

 

VISTA la nota prot. NP/2017/60849 del 11/07/2017 con la quale la Dott.ssa Luisa Fenu                               

– Responsabile del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico-

Sanitarie – chiede la sostituzione della suddetta dipendente stante il fatto che tale assenza non 

consente di garantire la corretta erogazione del LEA, un’ adeguata assistenza sanitaria, il rispetto 

degli istituti contrattuali (ferie e riposi) e l’applicazione della L.66/2013; 

 

PRECISATO che questa Area Socio Sanitaria, al fine di provvedere al conferimento dell’incarico in 

argomento, procederà: 

 

1. allo scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della 

Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016 e 

s.m.i; 

 

2. a formalizzare la rispettiva assunzione nominativa del candidato che accetterà l’ incarico di 

che trattasi con apposita Determinazione del Direttore dell’ Area Socio Sanitaria di Olbia; 

 

EVIDENZIATO  

 

 che i costi della richiesta assunzione non risultano essere ulteriori o maggiori a quelli 

precedentemente sostenuti a carico del bilancio ATS e che gli stessi sono inoltre coerenti 

con il budget economico contrattato ed assegnato alla ASSL di Olbia per l’annualità 2017; 

 

 infine, che il presente Provvedimento è in linea con i vincoli di spesa (50% della spesa 

complessiva rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009) imposti dalla Normativa nazionale 

e regionale relativamente all’utilizzo di personale con contratti di lavoro diversi dal rapporto 

a tempo indeterminato; 

 

RITENTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere in merito; 

 

PROPONE  

 

1) di autorizzare il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato, su posto vacante e per un 

periodo di mesi 6, di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs; 

 

2) di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione mediante lo 

scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della Regione 

Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016 e s.m.i; 

 

3) di formalizzare la rispettiva assunzione nominativa del candidato che accetterà l’incarico di che 

trattasi con apposita Determinazione del Direttore dell’ Area Socio Sanitaria di Olbia; 

 

 

 



 

 

4) di dare atto, altresì, che il presente Provvedimento è in linea con i vincoli di spesa (50% della 

spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009) imposti dalla Normativa nazionale e 

regionale relativamente all’utilizzo di personale con contratti di lavoro diversi dal rapporto a tempo 

indeterminato; 

 

5) di dare atto, infine, che i costi della richiesta assunzione non risultano essere ulteriori o maggiori 

a quelli precedentemente sostenuti a carico del bilancio ATS e che gli stessi sono inoltre coerenti 

con il budget economico contrattato ed assegnato alla ASSL di Olbia per l’annualità 2017. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 autorizzare il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato, su posto vacante e per un 

periodo di mesi 6, di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs; 

 

2) di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione mediante lo 

scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della Regione 

Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016 e s.m.ii; 

 

3) di formalizzare la rispettiva assunzione nominativa del candidato che accetterà l’incarico di che 

trattasi con apposita Determinazione del Direttore dell’ Area Socio Sanitaria di Olbia; 

 

4) di dare atto, altresì, che il presente Provvedimento è in linea con i vincoli di spesa (50% della 

spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009) imposti dalla Normativa nazionale e 

regionale relativamente all’utilizzo di personale con contratti di lavoro diversi dal rapporto a tempo 

indeterminato; 

 

5) di dare atto, infine, che i costi della richiesta assunzione non risultano essere ulteriori o maggiori 

a quelli precedentemente sostenuti a carico del bilancio ATS e che gli stessi sono inoltre coerenti 

con il budget economico contrattato ed assegnato alla ASSL di Olbia per l’annualità 2017. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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