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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29
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DIRETTORE SANITARIO

              Dott. Francesco Enrichens

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

   

Si attesta che la presente deliberazione

dal_______________al_____________________

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma) 

SI 
 

NO 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della Salute 
 

 

LIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ______ DEL _____________

DIRETTORE ASSL SANLURI 

ssunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

, ctg. D da assegnare alla REMS 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 

per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico.

sig.ra Patrizia Melis 

Il Direttore del Servizio Risorse Umane: dr.ssa Maria Fannì Pittau 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens 

 

Dott. Stefano Lorusso

  FAVOREVOLE 

  CONTRARIO 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

al_______________al_____________________ 

Comunicazione ASSL Sassari (firma) ____________________________

N° ______ DEL _____________ 

ssunzione con contratto di lavoro a tempo determinato un collaboratore 

dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 

per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Lorusso 

  

  

viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI

 

 

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 serviz

regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 

Servizio Sanitario Regionale 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 delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Re

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 

01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola vo

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 

nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tute

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”

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 

individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna 

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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la deliberazione n. 170 del 18/03/2015 con la quale è stata istituita la REMS aziendale con il relativo 

personale utile per il suo funzionamento e preso a

collaboratore amministrativo professionale ancora vacante per il quale non è ancora stato attivato nessun 

procedimento per la sua copertura.

CONSIDERATO altresì che nelle more dell’acquisizione del pre

ricorsa alle Agenzie autorizzate per richiedere 1 unità di personale di supporto in somministrazione.

RICHIAMATA la nota n. 14067 del 28/06/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, che autorizza l’ATS al fine di garantire i livelli minimi di assistenza e non pregiudicare 

l’erogazione dei servizi essenziali, ad assumere personale a tempo determinato al fine di assicurare le 

prestazioni di natura sanitaria e tecnica precedente

parità di costo e nel rispetto del target imposto in sede di piano di rientro e ritenuto che la stessa possa 

trovare applicazione, per le finalità di riduzione dei rapporti di lavoro atipici, anche con ri

professionale in argomento. 

 
 
 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

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 serviz

ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario Regionale 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 

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, 

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 

nto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 

esso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola vo

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 

nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 

18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 

Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute” 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 

individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti.

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna 

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; 

la deliberazione n. 170 del 18/03/2015 con la quale è stata istituita la REMS aziendale con il relativo 

personale utile per il suo funzionamento e preso atto che tra le figure di dotazione organica insiste un 

collaboratore amministrativo professionale ancora vacante per il quale non è ancora stato attivato nessun 

 

altresì che nelle more dell’acquisizione del predetto personale la cessata ASL di Sanluri è 

ricorsa alle Agenzie autorizzate per richiedere 1 unità di personale di supporto in somministrazione.

la nota n. 14067 del 28/06/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

Sociale, che autorizza l’ATS al fine di garantire i livelli minimi di assistenza e non pregiudicare 

l’erogazione dei servizi essenziali, ad assumere personale a tempo determinato al fine di assicurare le 

prestazioni di natura sanitaria e tecnica precedentemente reclutato con contratti di somministrazione a 

parità di costo e nel rispetto del target imposto in sede di piano di rientro e ritenuto che la stessa possa 

trovare applicazione, per le finalità di riduzione dei rapporti di lavoro atipici, anche con ri

 

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 

(Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario Regionale 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 

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

gionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, 

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 

nto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 

esso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 

nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

la della Salute n. 11 del 

18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 

Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

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 

in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

la deliberazione n. 170 del 18/03/2015 con la quale è stata istituita la REMS aziendale con il relativo 

tto che tra le figure di dotazione organica insiste un 

collaboratore amministrativo professionale ancora vacante per il quale non è ancora stato attivato nessun 

la cessata ASL di Sanluri è 

ricorsa alle Agenzie autorizzate per richiedere 1 unità di personale di supporto in somministrazione.  

la nota n. 14067 del 28/06/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

Sociale, che autorizza l’ATS al fine di garantire i livelli minimi di assistenza e non pregiudicare 

l’erogazione dei servizi essenziali, ad assumere personale a tempo determinato al fine di assicurare le 

mente reclutato con contratti di somministrazione a 

parità di costo e nel rispetto del target imposto in sede di piano di rientro e ritenuto che la stessa possa 

trovare applicazione, per le finalità di riduzione dei rapporti di lavoro atipici, anche con riguardo alla figura 



RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 452 del 27/06/2017 avente ad 

oggetto la rilevazione del fabbisogno del personale del ruolo tecnico nelle figure del collaboratore tecnico 

ingegnere, collaboratore tecnico informatico, assistente tecnico programmatore ed evidenziato che 

ancorchè non espressamente citata la figura di collaboratore tecnico analista, dà atto della carenza 

complessiva in ATS del profilo professionale di collaboratore tecnico. 

CONSIDERATO, pertanto, nelle more del processo di riorganizzazione aziendale in atto, di dover assicurare 

la riduzione graduale del ricorso al personale somministrato attraverso la stipula di contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato che risulta in linea anche con le indicazioni di cui alla nota RAS 

soprarichiamata. 

RILEVATO che le attività in essere presso la REMS aziendale hanno evidenziato, nel periodo intercorso dalla 

sua istituzione, la necessità di personale con competenze e conoscenze tecnico-professionali riconducibili 

alla figura dell’analista. 

DATO ATTO che presso questa Area risulta vacante e disponibile un posto di collaboratore tecnico 

professionale - analista, ctg. D. 

ATTESO che con deliberazione n. 507 del 19/08/2016 sono stati approvati gli atti e la relativa graduatoria 

del concorso pubblico per la figura professionale in menzione e che la stessa è stata scorsa sino al 

candidato 1° classificato. 

VERIFICATA la disponibilità all’assunzione dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria per 

l’incarico di che trattasi. 

RITENUTO pertanto di dover conferire un incarico a tempo determinato nel profilo in parola, per un 

periodo di mesi sei, assegnando l’unità di personale alla REMS aziendale, nelle more della definizione delle 

modalità per la per la copertura a tempo indeterminato del posto che verranno successivamente esplicitate 

attraverso il processo di dimensionamento del personale in atto in ATS. 

PRECISATO che l’immissione in servizio dell’avente diritto verrà formalizzata con successiva determinazione 

del Direttore di questa Area. 

VISTA la deliberazione GR n. 43/9 del 01/09/2015 della RAS che detta “disposizioni alle Aziende Sanitarie in 

materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover” e la nota prot. n. 20514 del 

07/09/2015 della Direzione Generale dell’ARIS che ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di 

applicazione della deliberazione di GR ed in particolare le indicazioni di cui al punto 5 relativamente alle 

assunzioni a tempo determinato. 

DATO ATTO che il personale da reclutare per le specifiche attività della REMS di Capoterra non produce 

oneri aggiuntivi e non rientra negli incarichi di cui al punto 5 della deliberazione GR succitata come già 

precisato dalla Direzione Generale dell’ARIS con nota prot. n. 26594 del 23/11/2015, trattandosi di spesa 

che sarà oggetto di separata rendicontazione e verrà finanziata con fondi ministeriali all’uopo destinati. 

RICHIAMATO il piano di rientro della ASL di Sanluri, approvato con deliberazione n. 716 del 01/12/2015, 

che, tra gli interventi di riduzione dei costi eccedenti il 50% di quelli sostenuti allo stesso titolo nell’anno 

2009 per il personale assunto con contratti di lavoro flessibile compreso quindi anche il personale 

somministrato, prevede la copertura dei posti con le procedure vigenti nei limiti delle disposizioni regionali 

sopracitate con contestuale cessazione dei contratti a tempo determinato e di somministrazione. 

DATO ATTO che il raffronto tra il costo per l’acquisizione di una figura di personale tecnico professionale 

con contratto di somministrazione, pari complessivamente a € 38.290,00 ed il costo per il reclutamento 

dello stesso personale con contratto di lavoro a tempo determinato pari a € 32.998,61 consente all’Azienda 

un risparmio annuo di € 5.291,39.            

ATTESO che la spesa trova imputazione sull’Autorizzazione 48 (REMS) per un importo complessivo annuo 

presunto di € 24.114,61  sul conto di costo n. A0509030401 “competenze fisse del ruolo tecnico – 

personale del comparto a tempo determinato”, per € 6.796,00 sul conto di costo n. A5009030406 “oneri 

sociali del personale del ruolo tecnico – personale del comparto a tempo determinato” e € 2.088,00 sul 

conto di costo n. A509030407 “irap personale ruolo tecnico – personale del comparto tempo determinato” 

del corrente esercizio finanziario. 

 VISTO il vigente CCNL per il personale del Comparto Sanità. 



VISTI l’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 e s.m.i, il Decreto Legge 31/08/2013 n° 101, convertito con 

modificazioni nella Legge 30/10/2013 n° 125, il D.P.R. 09/05/1994 n° 487 e s.m.i. 

ATTESTA sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento 

della spesa sanitaria e di rientro nei limiti percentuali consentiti dai provvedimenti regionali emanati in 

tema di blocco del turnover di cui alla DGR n. 11/16 del 28/02/2017. 

ATTESTA sotto la propria responsabilità che le assunzioni 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. 

PROPONE 

 
1. Di autorizzare l’assunzione a tempo determinato, per un periodo massimo di mesi sei, di un 

collaboratore tecnico professionale - analista ctg. D, da assegnare alla REMS, mediante scorrimento 

della relativa graduatoria di pubblico concorso approvata dal C.S. della ASL di Sanluri con deliberazione 

n. 507 del 19/08/2016. 

 

2. Di stabilire che l’assunzione è disposta nelle more della valutazione da parte del Direttore dell’ATS 

delle modalità di copertura a tempo indeterminato del posto che verranno successivamente definite 

attraverso il processo di dimensionamento del personale in atto in ATS. 

 

3. Di imputare la spesa sull’autorizzazione 48 (REMS) per un importo di € 24.114,61  sul conto di costo n. 

A0509030401 “competenze fisse del ruolo tecnico – personale del comparto a tempo determinato”   e 

per € 6.796,00 sul conto di costo n. A5009030406 “oneri sociali del personale del ruolo tecnico – 

personale del comparto a tempo determinato”,  e € 2.088,00 sul conto di costo n. A509030407 “irap 

personale ruolo tecnico – personale del comparto tempo determinato“, del corrente esercizio 

finanziario. 

 

4. Di confermare che la spesa posta a carico di questa ASSL sarà oggetto di rendicontazione separata e 

verrà finanziata con fondi ministeriali all’uopo destinati. 

 

5. Di stabilire altresì che l’immissione in servizio dell’avente diritto verrà formalizzata con successiva 

determinazione del Direttore della ASSL Sanluri previa stipula del contratto individuale di lavoro, ai 

sensi dell’art. dell’articolo 14 del C.C.N.L. per l’area del comparto siglato il 01/09/1995. 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 

Dott. Antonio Onnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 



VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di autorizzare l’assunzione a  tempo determinato, per un periodo massimo di mesi sei, di un 

collaboratore tecnico professionale - analista ctg. D, da assegnare alla REMS, mediante scorrimento 

della relativa graduatoria di pubblico concorso approvata dal C.S. della ASL di Sanluri con deliberazione 

n. 507 del 19/08/2016. 

 

2. Di stabilire che l’assunzione è disposta nelle more della valutazione da parte del Direttore dell’ATS delle 

modalità di copertura a tempo indeterminato del posto che verranno successivamente definite 

attraverso il processo di dimensionamento del personale in atto in ATS. 

 

3. Di imputare la spesa sull’autorizzazione 48 (REMS) per un importo di € 24.114,61  sul conto di costo n. 

A0509030401 “competenze fisse del ruolo tecnico – personale del comparto a tempo determinato”   e 

per € 6.796,00 sul conto di costo n. A5009030406 “oneri sociali del personale del ruolo tecnico – 

personale del comparto a tempo determinato”,  e € 2.088,00 sul conto di costo n. A509030407 “irap 

personale ruolo tecnico – personale del comparto tempo determinato“, del corrente esercizio 

finanziario. 

 

4. Di confermare che la spesa posta a carico di questa ASL sarà oggetto di rendicontazione separata e verrà 

finanziata con fondi ministeriali all’uopo destinati. 

 

5. Di stabilire altresì che l’immissione in servizio dell’avente diritto verrà formalizzata con successiva 

determinazione del Direttore della ASSL Sanluri previa stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi 

dell’art. dell’articolo 14 del C.C.N.L. per l’area del comparto siglato il 01/09/1995. 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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