
 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Area Socio Sanitaria di Oristano

Dott. Mariano Meloni Firma ….......................................

OGGETTO: Assunzione in servizio a tempo determinato di  N.  3 (tre)  Collaboratori  Professionali
Sanitari – Logopedisti – Cat. “D”.

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. ra Vitalia Saba

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

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.                      

                    

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS
dal_______________al_____________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____________
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ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della 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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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;

PREMESSO: 

 che nella D.O.  della ASSL di Oristano sono vacanti e disponibili n. 3 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Logopedista – Cat. “D”;

 che la  dipendente matricola 141733,  assunta con contratto a tempo determinato per la
copertura di uno dei suddetti posti vacanti, è stata collocata in gravidanza a rischio;

VISTA le note prot. N. NP/2017/37723 del 27.04.2017 e prot. N. NP/2017/63295 del 19.07.2017, in
atti,  con  la  quale  il  Dirigente  del  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  dell'  ASSL di  Oristano
evidenzia la necessità di ricoprire i posti suindicati, al fine di garantire il mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza;

DATO ATTO:

 che questa ASSL non possiede una valida graduatoria cui poter attingere per chiamate a
tempo  determinato  e  che  con  nota  PG/2017/92361  del  10.03.2017  è  stata  chiesta  la
disponibilità di valida graduatoria alle ASSL e AOU e AO Brotzu della regione, in conformità
ai  contenuti  della  Legge  Regionale  17/2016  che  ha  dettato  specifiche  disposizioni  in
materia stabilendo, al comma 17 dell’art. 16  che:  “l'ATS utilizza ai fini delle assunzioni in
ciascuna area socio-sanitaria locale le graduatorie in essa vigenti, fino alla loro scadenza
naturale.  Ove nell'area socio-sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, sono
utilizzate  le  graduatorie  in  vigore nelle  altre aree socio-sanitarie  locali  secondo l'ordine
cronologico  di  approvazione  o  le  graduatorie  vigenti  nelle  altre  aziende  sanitarie  della
Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge che abbiano stipulato con
l'ATS  che  procede  all'assunzione  o  con  l'incorporata  azienda  sanitaria  locale  una
convenzione  per  il  riconoscimento  della  facoltà  di  utilizzo  delle  rispettive  graduatorie
concorsuali”;

 che la ASSL di Olbia ha comunicato la disponibilità di una propria graduatoria di concorso,
approvata con deliberazione N. 721 del 18.03.2013 e che questa ASSL ha provveduto a
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chiedere la disponibilità all'assunzione ai candidati di cui sopra e che nessuno si è reso
disponibile;

 che  la  ASSL  di  Cagliari  ha  comunicato  la  disponibilità  di  una  propria  graduatoria  di
concorso approvata con deliberazione con deliberazione N.1438 del  18.10.2012,  e che
questa ASSL ha provveduto a chiedere  la  disponibilità  all'assunzione ai  candidati  della
graduatoria di cui sopra e che nessun candidato si è reso disponibile;

 che la ASSL di Carbonia in data 18.07.2017 ha comunicato la disponibilità di una valida
graduatoria concorsuale approvata con deliberazione N. 1619 del 23.09.2013,  utilizzata
fino alla 4° posizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 43/9 del 1.09.2015 avente per
oggetto  “Disposizioni  alle  Aziende  Sanitarie  in  materia  di  contenimento  della  spesa  per  il
personale.  Blocco del turnover” con la quale vengono impartite specifiche direttive ai  fini  della
razionalizzazione e del contenimento della spesa sanitaria;

VISTA la Circolare ARIS n. 20514 del 7.09.2015 esplicativa della citata DGR n. 43/9;

VISTA la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  Asl  di  Oristano  n.  624  del  31.08.2015
avente ad oggetto “Piano di rientro costi personale con rapporto di lavoro flessibile“, con la quale
sono stati individuati i vincoli per le assunzioni a tempo determinato ed individuate le azioni ed i
margini economici di rientro dei costi per tale tipologia di assunzione;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento della  spesa sanitaria  e di  rientro dal  disavanzo,  previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di qualificazione, approvato con D.G.R.  n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

RICHIAMATO l'articolo  29  del  Dlgs  81/2015  il  quale  ha  stabilito  che  “i  contratti  a  tempo
determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del S.S.N. sono esclusi dal campo
di applicazione del presente capo”;

VISTA la D.G.R. n. 11/16 del 28.02.2017 di modifica della precedente D.G.R. 43/9 del 01.09.2015
in  tema di  blocco del  turn-over  e  dato atto che i  costi  relativi  all'assunzione del  personale  in
oggetto vengono computati al fine del rispetto delle disposizioni indicate nelle citate deliberazioni
in quanto non risultano essere ulteriori o maggiori a quelli precedentemente sostenuti a carico del
bilancio aziendale;

RITENUTO,  per  le  motivazioni  sopra  indicate,  di  provvedere  all'assunzione  in  servizio  con
contratto di  lavoro a tempo determinato,  con decorrenza giuridica ed economica dalla  data di
effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro,  della Dr.ssa Formiga
Francesca,  della  Dr.ssa  Manca  Cristina  e  della  Dr.ssa  Cozzolino  Alice,  classificatesi
rispettivamente al 5°,  6° e 7° posto della graduatoria del pubblico concorso, per  Collaboratore
Professionale  Sanitario  –  Logopedista  –  Cat.  “D”,  approvata  con  deliberazione della  Asl  di
Carbonia N. 1619 del 23.09.2013, fino alla copertura in via definitiva dei posti vacanti o del rientro
del dipendente in maternità e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici e fatta salva la
possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni, a seguito di intervenuta
riorganizzazione  aziendale,  anche  conseguente  ai  processi  in  atto  di   dimensionamento  del
personale;

RITENUTO di  dover  prevedere,  in  subordine,  in  caso di  rinuncia  delle  suddette  candidate,  di
procedere all’assunzione dei successivi aventi diritto e alla stipula del relativo contratto mediante
scorrimento della graduatoria;

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa:
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1. Di assumere in servizio  con contratto di  lavoro a tempo determinato,  con decorrenza
giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto
individuale di lavoro, della Dr.ssa Formiga Francesca, della Dr.ssa Manca Cristina e della
Dr.ssa Cozzolino Alice, classificatesi rispettivamente al 5°, 6° e 7° posto della graduatoria
del pubblico concorso, per Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista – Cat. “D”,
approvata  con  deliberazione della  Asl  di  Carbonia  N.  1619 del  23.09.2013  fino  alla
copertura  in  via  definitiva  dei  posti  vacanti  o  del  rientro del  dipendente  in  maternità  e
comunque per un periodo non superiore a mesi dodici;

2. Di  prevedere,  in  subordine,  in caso di  rinuncia delle suddette candidate,  di   procedere
all’assunzione  dei  successivi  aventi  diritto  e  alla  stipula  del  relativo  contratto  mediante
scorrimento della graduatoria;

3. Di specificare che il  contratto potrà avere una durata inferiore a seguito  di  intervenuta
riorganizzazione aziendale, anche  conseguente  ai  processi  in  atto  di dimensionamento
del  personale e di approvazione dell’Atto Aziendale. In tal caso l’ATS potrà procedere a
risolvere anticipatamente il contratto in oggetto con preavviso di 15 giorni;

4. Di dare atto che il costo per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato sul
centro  di  costo  N.B0301  –  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  -  Costo  del  personale
sanitario - per una spesa individuale lorda annua presunta di Euro  33.680,36;

5. Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità;

IL DIRETTORE DELL' ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

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 in servizio  con contratto di  lavoro a tempo determinato,  con decorrenza
giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto
individuale di lavoro, della Dr.ssa Formiga Francesca, della Dr.ssa Manca Cristina e della
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Dr.ssa Cozzolino Alice, classificatesi rispettivamente al 5°, 6° e 7° posto della graduatoria
del pubblico concorso, per Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista – Cat. “D”,
approvata  con  deliberazione della  Asl  di  Carbonia  N.  1619 del  23.09.2013  fino  alla
copertura  in  via  definitiva  dei  posti  vacanti  o  del  rientro del  dipendente  in  maternità  e
comunque per un periodo non superiore a mesi dodici;

2. Di  prevedere,  in  subordine,  in caso di  rinuncia delle suddette candidate,  di   procedere
all’assunzione  dei  successivi  aventi  diritto  e  alla  stipula  del  relativo  contratto  mediante
scorrimento della graduatoria;

3. Di specificare che il  contratto potrà avere una durata inferiore a seguito  di  intervenuta
riorganizzazione aziendale, anche  conseguente  ai  processi  in  atto  di dimensionamento
del  personale e di approvazione dell’Atto Aziendale. In tal caso l’ATS potrà procedere a
risolvere anticipatamente il contratto in oggetto con preavviso di 15 giorni;

4. Di dare atto che il costo per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato sul
centro  di  costo  N.B0301  –  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  -  Costo  del  personale
sanitario - per una spesa individuale lorda annua presunta di Euro  33.680,36;

5. Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità;

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

7. Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivati dall'esecuzione del
presente atto.

       IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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