
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Cagliari  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Medici nella disciplina 
di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero tramite utilizzo della graduatoria della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Dirigente Medico 
nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. 

 
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. 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Cauli  
Il Responsabile U.O.C. Servizio Personale ASSL Cagliari: Dott.ssa Patrizia Sollai 

  

 

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 
 
VISTA  

- la deliberazione del Direttore Generale della Asl di Sassari n. 143 del 29/12/2016 con la 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area socio sanitaria di Cagliari al Dott. 
Paolo Tecleme; 

 
VISTA  

- altresì, la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017, 
integrata della deliberazione n. 22 del 06/02/2017, relativa all’individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per 
la Tutela della Salute; 
 

 VISTA 

- la D.G.R. integrata della deliberazione n. 11/16 del 06/02/2017, avente ad oggetto 
“Deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 01.9.2015 concernente “Disposizioni alle 
Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del 
turnover”.Modifiche e aggiornamento.”; 

 
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; 

 
RICHIAMATE 

    la delibera n. 133 del 23/03/17 con la quale la ASSL Cagliari ha indetto una selezione pubblica 
per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione 
Medica di Presidio da destinare al CRT del P.O. Binaghi; 

    la delibera n. 203 del 06/04/2017 avente ad oggetto l’indizione di un avviso di mobilità interna 
volontaria in ambito ATS per la ricerca di dirigenti medici appartenenti a differenti discipline per 
la copertura di n. 2 posti da destinare al CRT del P.O. Binaghi, per le attività di coordinamento 
dei prelievi di organi e tessuti, e la contestuale modifica della citata delibera n.133/2017;    

    la delibera n. 594 del 14.07.2017 avente ad oggetto l’approvazione dei verbali e della 
graduatoria finale di merito della suddetta selezione pubblica; 

  
PRESO ATTO 
        -  che il citato avviso di mobilità interna prevedeva che nell’ipotesi in cui non si riuscisse a 

reperire le figure professionali richieste si rendeva necessario reclutare le medesime 
tramite la procedura di selezione pubblica a tempo determinato di cui alla citata delibera 
aziendale n.133;        

 
 



 

 

ATTESO 
 che non è stato possibile reperire le figure richieste tramite la procedura di mobilità interna 

in ambito ATS in quanto nessuno dei candidati partecipanti possedeva i requisiti 
professionali richiesti dal relativo avviso pubblico;    

 
CONSIDERATO 

- pertanto, che a fronte dell’esito negativo della suddetta mobilità, si rende necessario 
procedere all’acquisizione a tempo determinato di n. 2 unità nel profilo di Dirigente Medico 
di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per salvaguardare i livelli essenziali di 
assistenza e garantire le attività di coordinamento di prelievo di organi e tessuti presso il 
CRT del P.O. Binaghi;   
 

DATO ATTO 

- che il costo presunto, comprensivo degli oneri, relativo all’assunzione a tempo determinato 
di n. 2 Dirigenti Medici di Presidio Ospedaliero, per un periodo di 24 mesi, è stimato in € 
282.697,49 e verrà imputato ai relativi esercizi finanziari sui conti n. A0509010101, n. 
A0509010106 e n. A0509010107, come di seguito specificato: 
 

COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
 

A0509010101 Competenze fisse del personale ruolo sanitario 
- dirigenza med. e vet. tempo determinato 

€ 218.143,54 

A0509010106 Oneri sociali del personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo determinato 

€ 59.918,40 
 

A0509010107 Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza 
med. e vet. tempo determinato 

€ 4.635,55 
 

 

- che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai recenti 
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale di turnover di cui alla DGR n. 
11/16 del 28 febbraio 2017, avuto riferimento all’ambito di competenza della ASSL 
richiedente; 
 

- che i costi dell’assunzione 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 delle ASSL; 
 

RITENUTO 

- per quanto sopra esposto, di dover procedere all’assunzione a tempo determinato, per un 
periodo di 24 mesi, di n.2 Dirigenti Medici di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero da 
destinare al Centro Regionale Trapianti del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari  ; 
 

 
PROPONE 

 
- di assumere a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, n. 2 Dirigenti Medici di 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero da destinare al Centro Regionale Trapianti del 
P.O. Binaghi della ASSL Cagliari; 
 

- di utilizzare a tal fine la graduatoria aziendale della selezione pubblica per titoli e colloquio 
per la copertura di posti a tempo determinato per Dirigente Medico nella disciplina di 
Presidio Ospedaliero approvata con deliberazione n. 594 del 14.07.2017; 
 

- di dare atto che gli aventi titolo all’assunzione risultano essere la Dott.ssa Federica Orrù, e 
il Dott. Marco Sanna classificatisi rispettivamente al 1° e 2° posto della suddetta 
graduatoria; 
 



 

 

- di dare atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei suddetti classificati si 
procederà all’assunzione dei successivi aventi diritto e alla stipula del relativo contratto 
mediante scorrimento nella graduatoria; 
 

- di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti 
individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica; 

 

- di attribuire ai medesimi il trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro e 
di demandare ai Servizi competenti i relativi  adempimenti; 
 

- di dare atto che il costo presunto, comprensivo degli oneri, relativo all’assunzione a tempo 
determinato di n. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero, per un periodo di 24 mesi, è stimato in € 282.697,45 e verrà imputato ai 
relativi esercizi finanziari, come di seguito specificato: 
 

COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
 

A0509010101 Competenze fisse del personale ruolo sanitario 
- dirigenza med. e vet. tempo determinato 

€ 218.143,54 

A0509010106 Oneri sociali del personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo determinato 

€ 59.918,40 
 

A0509010107 Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza 
med. e vet. tempo determinato 

€ 4.635,55 
 

 

- di dare atto che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale di turnover di cui alla 
DGR n. 11/16 del 28 febbraio 2017, avuto riferimento all’ambito di competenza della ASSL 
richiedente; 
 

- di dare atto che i costi dell’assunzione 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 delle ASSL; 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
 

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 

 

- di assumere a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi, n. 2 Dirigenti Medici di 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero da destinare al Centro Regionale Trapianti del 
P.O. Binaghi della ASSL Cagliari; 
 



 

 

- di utilizzare a tal fine la graduatoria aziendale della selezione pubblica per titoli e colloquio 
per la copertura di posti a tempo determinato per Dirigente Medico nella disciplina di 
Presidio Ospedaliero approvata con deliberazione n. 594 del 14.07.2017; 
 

- di dare atto che gli aventi titolo all’assunzione risultano essere la Dott.ssa Federica Orrù, e 
il Dott. Marco Sanna classificatisi rispettivamente al 1° e 2° posto della suddetta 
graduatoria; 
 

- di dare atto che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei suddetti classificati si 
procederà all’assunzione dei successivi aventi diritto e alla stipula del relativo contratto 
mediante scorrimento nella graduatoria; 
 

- di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti 
individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica; 

 

- di attribuire ai medesimi il trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro e 
di demandare ai Servizi competenti i relativi  adempimenti; 
 

- di dare atto che il costo presunto, comprensivo degli oneri, relativo all’assunzione a tempo 
determinato di n. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero, per un periodo di 24 mesi, è stimato in € 282.697,45 e verrà imputato ai 
relativi esercizi finanziari, come di seguito specificato: 
 

COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 
 

A0509010101 Competenze fisse del personale ruolo sanitario 
- dirigenza med. e vet. tempo determinato 

€ 218.143,54 

A0509010106 Oneri sociali del personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo determinato 

€ 59.918,40 
 

A0509010107 Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza 
med. e vet. tempo determinato 

€ 4.635,55 
 

 

- di dare atto che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale di turnover di cui alla 
DGR n. 11/16 del 28 febbraio 2017, avuto riferimento all’ambito di competenza della ASSL 
richiedente; 
 

- di dare atto che i costi dell’assunzione 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 delle ASSL; 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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