
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO 
 

Dott. Andrea Marras                                  firma 
  

 

OGGETTO :  Sospensione esecutività della Deliberazione del Direttore Generale n. 890 del 20 
settembre 2017 – proroga contratti a tempo determinato profilo collaboratori professionali sanitari 
infermieri. 

 

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:  Maria Grazia Figus                                        
Responsabile del Procedimento: Direttore del Servizio Amministrazione – Risorse Umane   
                                                 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

 

La presente Deliberazione  non 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 nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
Dott. Angelo Maria Serusi 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 
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ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  

VISTA la L.R. n.17/2016: “Istituzione  dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di 
adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 
alla L,R.10/2006 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna) Abrogazione 
della LR. N.5/1995  e della L.R.23/2014 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

VISTO il D.Lgvo n. 150/2009” Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 15/10/2016 di presa d'atto del “ Verbale di 
insediamento del Dr. Fulvio Moirano quale Direttore Generale  della ASL N. 1 di Sassari/Direttore 
Generale  dell'Azienda  per la Tutela della Salute,  
 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali sono stati 
nominati il Dr. Stefano Lorusso e il Dr. Francesco Enrichens quali,  rispettivamente, Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 di Sassari ATS; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di “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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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; 

CONSIDERATO che  
- con sentenza n. 438/2017 del 26 giugno 2017, il T.A.R. Sardegna - Sezione Prima, in 

accoglimento del ricorso proposto da Mattu Giulia ed altri, ha annullato la graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti 
di collaboratore sanitario-infermiere indetto dall’ex ASL di Nuoro con deliberazione n. 75 del 
21 gennaio 2014; 

- la ATS, ritenendo ingiusta ed erronea la pronuncia del T.A.R., ha deciso di impugnarla 
dinanzi al Consiglio di Stato, conferendo a tal fine l’incarico di predisporre il ricorso in appello 
all’Avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari; 



PRESO ATTO che il legale incaricato ha comunicato che è imminente la notifica dell’appello con il 
quale chiederà al Consiglio di Stato l’adozione delle opportune misure cautelari ai fini 
dell’utilizzazione della graduatoria nelle more della decisione di merito; 
 
RILEVATO che l’Azienda, in ragione del predetto contenzioso, si è sino ad oggi astenuta 
dall’utilizzare la stessa graduatoria, dopo la nomina dei vincitori, per assumere gli idonei con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante la notevole carenza di infermieri negli 
organici delle strutture sanitarie; 

 
EVIDENZIATO peraltro che per assicurare l’assistenza sanitaria e l’erogazione dei servizi, 
l’Azienda ha comunque utilizzato la graduatoria concorsuale per conferire circa 80 incarichi 
semestrali, rinnovabili, a tempo determinato, parte dei quali verranno a scadere tra ottobre e 
novembre p.v.; 

 
VISTA la delibera n. 890 del 20 settembre 2017, con la quale si è disposto, stante l’avvenuto 
annullamento della suddetta graduatoria, di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 46 
Collaboratori Professionali Sanitari - Infermiere, in sostituzione di quelli in scadenza nei mesi di 
ottobre e novembre, seguendo l’ordine degli aventi diritto nelle graduatorie vigenti nelle Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna, per un periodo di mesi sei, rinnovabili, da destinare al Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro nonché di incaricare 
dell’esecuzione della stessa il Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro con la 
collaborazione di tutti i Servizi del Personale delle ASSL in cui c’è una graduatoria valida; 
 
RILEVATO che in base risultanze derivate dall’avvio dell’escussione delle altre  graduatorie vigenti 
non appare scontato garantire, entro i termini di scadenza dei contratti in essere, la contestuale 
sostituzione delle correlate unità di personale; 
 
CONSIDERATO opportuno, anche al fine di garantire la continuità dei servizi con personale già in 
possesso dell’esperienza specifica connessa allo svolgimento delle attività di competenza delle 
singole unità operative, prorogare detti incarichi, nelle more del pronunciamento del Consiglio di 
Stato sull’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del T.A.R. Sardegna - Sezione Prima 
n. 438/17, che sarà presentata contestualmente al ricorso in appello; 
 

 
SENTITO in proposito l’Avv. Sergio Segneri, il quale ha comunicato che provvederà a giorni a 
notificare l’appello; 
 
ATTESO che, secondo quanto dallo stesso evidenziato, l’utilizzo di altre graduatorie potrebbe 
innescare ulteriori contenziosi; 
 
ATTESO che la  deliberazione n. 890/2017 richiamata, non ha avuto esecuzione; 
 
CONSIDERATO che sussistono gravi ragioni di interesse pubblico, giustificate dalle difficoltà di 
reclutare in tempi congrui il personale infermieristico di che trattasi e dall’esigenza di assicurare 
una efficiente continuità dei servizi del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro e di evitare 
che possano essere instaurati contenziosi da parte dei soggetti pretermessi inseriti nella 
graduatoria a suo tempo approvata dalla ex ASL di Nuoro; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more dell’imminente decisione del Consiglio di Stato, 
disporre, ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, la 
sospensione dell’efficacia ed esecutività della deliberazione n. 890/2017 su richiamata, fino alla 
data del 31.12.2017, fatto salvo un termine più breve eventualmente derivante dalle sopravvenute 
decisioni dell’appellato Giudice Amministrativo;   
 
 
 



  
 

PROPONE  
 
a) di disporre, nelle more dell’imminente decisione del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 21 

quater della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, la sospensione dell’efficacia ed 
esecutività della deliberazione n. 890/2017 su richiamata, fino alla data del 31.12.2017, fatto 
salvo un termine più breve eventualmente derivante dalle sopravvenute decisioni dell’appellato 
Giudice Amministrativo;   

 
b) di disporre in tale periodo la proroga degli incarichi a tempo determinato in essere, in scadenza 

nei mesi di ottobre e novembre,  fino al 31.12.2017 nelle more della proposizione del ricorso in 
appello avverso la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 438 del 26 giugno 2017 e del 
pronunciamento del Consiglio di Stato sull’istanza cautelare che sarà con esso avanzata; 

 
 
c) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria di 

Nuoro. 
 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Andrea Marras       
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

a) di disporre, nelle more dell’imminente decisione del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 21 
quater della L. N. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, la sospensione dell’efficacia 
ed esecutività della deliberazione n. 890/2017 su richiamata, fino alla data del 31.12.2017, fatto 
salvo un termine più breve eventualmente derivante dalle sopravvenute decisioni dell’appellato 
Giudice Amministrativo;   

 
b) di disporre, in tale periodo, la proroga degli incarichi a tempo determinato in essere, in scadenza 

nei mesi di ottobre e novembre, nelle more della proposizione del ricorso in appello avverso la 
sentenza del T.A.R. Sardegna n. 438 del 26 giugno 2017 e del pronunciamento del Consiglio di 
Stato sull’istanza cautelare che sarà con esso avanzata; 

 
 



c) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale dell’Area Socio Sanitaria di 
Nuoro. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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