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IL SOGGETTO PROPONENTE 

 
Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 

Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la 
quale ha nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa 
Maria Maddalena Giua; 

 
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”; 

 
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; 

 
Richiamata 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)”; 

 

Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 
della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
Atteso che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto 

l’istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di 
articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende 
incorporate nell’ATS; 

 
Premesso  che nei mesi di Marzo ed Aprile si sono resi vacanti n. 2 posti di Dirigente 

Medico di Medicina Interna a seguito della cessazione dal servizio di n. 2  
unità a tempo indeterminato per collocamento in pensione; 

 
Atteso   che il Responsabile f.f. dell’U.O. di Medicina Interna del P.O. C.T.O. di 

Iglesias, a fronte della carenza di personale medico insufficiente a garantire i 
livelli essenziali di assistenza, ha richiesto la copertura a tempo determinato 
di predetti posti vacanti in dotazione organica di Dirigente Medico di 
Medicina Interna;  

 
Considerata l’indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione dell’attività 

e quindi i livelli minimi assistenziali nella Struttura in argomento per cui si 
ritiene di dover provvedere alla copertura di almeno uno dei due posti in 
argomento, nel rispetto di quanto disposto in termini di percentuale del turn-
over (66%) dalla DGR n. 11/16 del 28/02/2017; 

 
Rilevato che il costo dell’assunzione rientra nei limiti percentuali consentiti dai recenti 

provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale dl turn-over di cui 
alla DGR n. 11/16 del 28/02/2017, avuto riferimento all’ambito di competenza 



dell’ASSL richiedente, in quanto tale costo non risulta essere ulteriore o 
maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del bilancio ATS;  

 
Rilevato  altresì, che i costi derivanti dalle assunzioni in argomento, sono coerenti con 

gli obiettivi di risparmio assegnati a ciascun Direttore di ASSL in sede di 
definizione dei Budget economici contrattati quali obiettivi di mandato dei 
Direttori ASSL; 

 
Atteso che in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di G.R. n. 28/07 del 

17/07/2014, in assenza di graduatorie dalle quali attingere si è provveduto a 
richiedere alle ASSL e Aziende Sanitarie della Sardegna la disponibilità di 
graduatorie concorsuali valide per Dirigenti Medici di Medicina Interna; 

 
Dato Atto che oltre all’utilizzo della propria graduatoria concorsuale si è provveduto ad 

interpellare i candidati delle graduatorie concorsuali pervenute a questa 
ASSL da parte dell’ASSL Sanluri, ASSL Sassari, ASSL Cagliari e AZ. Osp. 
Brotzu; 

 
Preso Atto che non ha dato la disponibilità ad assumere l’incarico in argomento alcun 

candidato interpellato dalle graduatorie concorsuali predette; 
 
Ritenuto pertanto, considerata, l’urgenza di garantire i LEA presso l’U.O. di Medicina 

Interna del P.O. C.T.O. di ricorrere, in via eccezionale all’utilizzo di una 
graduatoria di selezione valida per Dirigenti Medici di Medicina Interna 
trasmessa dall’ASSL Sassari di cui alla propria deliberazione n. 902 del 
14/09/2016; 

 
Ritenuto pertanto, di procedere nello scorrimento della graduatoria sopra richiamata al 

fine della copertura temporanea di n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina 
Interna dell’ASSL Carbonia; 

 
Atteso  che nell’utilizzo della stessa si è giunti al 21° classificato; 
 
Dato Atto che, regolarmente interpellata, la Dr.ssa XAXA Paola, classificatasi Al 22° 

posto della predetta graduatoria, ha formalmente accettato l’assunzione di 
cui sopra; 

 
Ritenuto pertanto, di provvedere alla copertura di n. 1 posto vacante di Dirigente 

Medico di Medicina Interna con l’assunzione a tempo determinato della 
Dr.ssa XAXA Paola; 

 
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto legge n. 112 

del 25/06/2008, convertito in Legge 133/2008; 
 
Richiamati il D. Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, la Legge n. 189 dell’8 Novembre 2012, il 

Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 Ottobre 2013 n. 125; 

 
Vista   l’istruttoria svolta dal Servizio del Personale dell’ASSL Carbonia; 
 

PROPONE  
 

Per i motivi in premessa: 
1) di assumere a tempo determinato, per mesi 6, in qualità di Dirigente 
Medico di Medicina Interna, la Dr.ssa XAXA Paola, a copertura temporanea 
di un posto vacante; 
 

2) di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato con il predetto medico; 
 



3) di riservarsi il diritto di risoluzione anticipata del contratto a tempo 
determinato in argomento nell’eventualità si dovesse procedere alla 
copertura a tempo indeterminato del posto assegnato temporaneamente al 
predetto Dirigente Medico; 

 
4) di demandare al Servizio Personale dell’ASSL Carbonia i provvedimenti di 
competenza  ai sensi delle normative vigenti; 

 
5) di movimentare la spesa di circa Euro 37.500,00 al piano dei conti 
aziendale; 

6) di movimentare la spesa presunta di Euro 24.307,50 al codice 
A509010101 del piano dei conti aziendale – competenze fisse personale  
ruolo sanitario – Dir. Med. Vet. tempo determinato; 

  
7) di movimentare la spesa presunta di Euro 10.005,00, al codice 
A509010106 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale  ruolo 
sanitario – Dir. Med. Vet. tempo determinato; 

 
8) di movimentare la spesa presunta di Euro 3.187,50, al codice 
A509010107 del piano dei conti aziendale – IRAP personale  ruolo sanitario 
– Dir. Med. Vet. tempo determinato; 

 
9) di movimentare la spesa  di circa Euro 37.500,00, al centro di costo 
10520221 – Medicina Generale P.O. C.T.O. 

 
10) di dare atto che il costo dell’assunzione rientra nei limiti percentuali 
consentiti dai recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco 
parziale dl turn-over di cui alla DGR n. 11/16 del 28/02/2017, avuto 
riferimento all’ambito di competenza dell’ASSL richiedente, in quanto tale 
costo non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente 
sostenuto a carico del bilancio ATS;  
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 
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 a tempo determinato, per mesi 6, in qualità di Dirigente 
Medico di Medicina Interna, la Dr.ssa XAXA Paola, a copertura temporanea 
di un posto vacante; 
 

2) di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato con il predetto medico; 
 
3) di riservarsi il diritto di risoluzione anticipata del contratto a tempo 
determinato in argomento nell’eventualità si dovesse procedere alla 
copertura a tempo indeterminato del posto assegnato temporaneamente al 
predetto Dirigente Medico; 

 



4) di demandare al Servizio Personale dell’ASSL Carbonia i provvedimenti di 
competenza  ai sensi delle normative vigenti; 

 
5) di movimentare la spesa di circa Euro 37.500,00 al piano dei conti 
aziendale; 

6) di movimentare la spesa presunta di Euro 24.307,50 al codice 
A509010101 del piano dei conti aziendale – competenze fisse personale  
ruolo sanitario – Dir. Med. Vet. tempo determinato; 

  
7) di movimentare la spesa presunta di Euro 10.005,00, al codice 
A509010106 del piano dei conti aziendale – oneri sociali personale  ruolo 
sanitario – Dir. Med. Vet. tempo determinato; 

 
8) di movimentare la spesa presunta di Euro 3.187,50, al codice 
A509010107 del piano dei conti aziendale – IRAP personale  ruolo sanitario 
– Dir. Med. Vet. tempo determinato; 

 
9) di movimentare la spesa  di circa Euro 37.500,00, al centro di costo 
10520221 – Medicina Generale P.O. C.T.O. 

 
10) di dare atto che il costo dell’assunzione rientra nei limiti percentuali 
consentiti dai recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco 
parziale dl turn-over di cui alla DGR n. 11/16 del 28/02/2017, avuto 
riferimento all’ambito di competenza dell’ASSL richiedente, in quanto tale 
costo non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente 
sostenuto a carico del bilancio ATS;  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dr. Fulvio MOIRANO 
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